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COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

6ª (Finanze e tesoro)

Mercoledı̀ 21 aprile 2021

Plenaria

18ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

D’ALFONSO

indi del Presidente della 5ª Commissione
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Caterina Bini e per l’economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE REFERENTE

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 15 aprile.

Il presidente D’ALFONSO dà conto delle improponibilità per estra-
neità di materia, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento
dei seguenti emendamenti: 1.163, 1.174, 1.0.30, 1.0.31, 1.0.69, 1.0.70,
2.35, 2.36, 2.0.5, 2.0.12, 2.0.18, 3.9, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5,
4.0.22, 4.0.26, 4.0.34, 4.0.37, 5.22 (id. 5.23), 5.24, 5.25, 5.48, 5.50,
5.53, 5.67, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 5.100, 5.101, 5.102, 5.113,
5.117, 5.120, 5.121, 5.123, 5.126, 5.128, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.14, 5.0.15,
5.0.27, 5.0.28, 5.0.29, 5.0.53, 5.0.72, 5.0.77, 5.0.84, 5.0.87, 5.0.88,
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5.0.90, 5.0.92, 5.0.93, 5.0.94, 5.0.108, 5.0.109, 5.0.115, 5.0.118, 6.53,
6.56, 6.57, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.3 (testo 2), 6.0.4, 6.0.5, 6.0.7, 6.0.10,
6.0.13, 6.0.18, 6.0.18 (testo 2), 6.0.19, 6.0.20, 6.0.21, 6.0.23, 6.0.25,
6.0.31, 6.0.32, 6.0.34, 6.0.35, 6.0.36, 6.0.54, 6.0.55, 6.0.57, 6.0.58,
6.0.64, 6.0.65, 6.0.66, 6.0.69, 6.0.122, 6.0.193, 6.0.194, 6.0.241, 6.0.242,
6.0.243, 6.0.263, 6.0.264, 6.0.265, 6.0.269, 6.0.272, 6.0.279, 6.0.280,
6.0.281, 6.0.282, 6.0.283, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 8.0.12, 9.0.1, 9.0.3, 9.0.4
(analogo al 9.0.1), 9.0.5, 10.42, 10.0.8, 10.0.20, 10.0.21, 12.0.1, 12.0.4,
12.0.6, 12.0.9, 12.0.10 (analogo al 12.0.9), 12.0.12, 12.0.13, 12.0.16,
12.0.17, 14.0.5, 14.0.6, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.4, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.11,
18.0.12, 19.0.11, 19.0.16, 19.0.17 (analogo al 22.0.17), 19.0.22, 19.0.23,
19.0.25, 19.0.28, 19.0.29, 19.0.36, 19.0.37, 19.0.38, 19.0.39, 19.0.40,
19.0.43 (analogo al 9.0.1), 19.0.44 (analogo al 19.0.43), 19.0.47,
19.0.62, 19.0.63 (analogo al 19.0.62), 19.0.64 (analogo al 19.0.62),
19.0.65 (analogo al 19.0.62), 20.0.7, 20.0.8 (analogo al 20.0.7), 20.0.9
(analogo al 20.0.7), 20.0.10 (analogo al 20.0.7), 20.0.12, 20.0.15,
20.0.21, 21.1, 21.0.16, 21.0.18, 21.0.19, 22.0.7, 22.0.11, 22.0.17 (analogo
al 19.0.17), 22.0.20, 22.0.21, 22.0.22, 22.0.23, 22.0.24, 22.0.25, 22.0.26,
22.0.28, 22.0.31, 22.0.34, 22.0.37, 22.0.46, 22.0.48, 22.0.56, 23.2, 23.5,
23.6, 23.8, 23.0.2, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.12, 23.0.13, 23.0.14, 23.0.16,
23.0.17, 23.0.18, 23.0.19, 24.0.4, 24.0.9 (cfr. 30.0.87), 24.0.10, 26.0.21,
26.0.25, 26.0.26, 26.0.33, 28.5, 28.7, 29.20, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24,
29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.35, 29.41, 29.42, 29.43, 29.44,
29.45, 29.46, 29.0.1, 29.0.2, 29.0.3, 29.0.6, 29.0.19, 29.0.23, 29.0.24,
30.28, 30.40, 30.41, 30.46, 30.47, 30.48, 30.49, 30.74, 30.75, 30.76,
30.78, 30.94, 30.95, 30.96, 30.97, 30.98, 30.103, 30.104, 30.105,
30.106, 30.107, 30.108, 30.113, 30.128, 30.129, 30.130, 30.132, 30.135,
30.136, 30.141, 30.142, 30.145, 30.146, 30.149, 30.150, 30.151, 30.152,
30.153, 30.154, 30.155, 30.162, 30.163, 30.167, 30.168, 30.170, 30.173,
30.174, 30.175, 30.176, 30.177, 30.178, 30.179, 30.180, 30.181, 30.182,
30.183, 30.184, 30.185, 30.186, 30.187, 30.196, 30.197, 30.198, 30.201,
30.202, 30.204, 30.207, 30.208, 30.210, 30.211, 30.219, 30.220, 30.221,
30.229, 30.231, 30.232, 30.233, 30.234, 30.235, 30.236, 30.237, 30.239,
30.240, 30.241, 30.242, 30.243, 30.244, 30.245, 30.246, 30.247, 30.248,
30.249, 30.250, 30.251, 30.0.14, 30.0.15, 30.0.22, 30.0.41, 30.0.42,
30.0.43, 30.0.46, 30.0.52, 30.0.57, 30.0.58, 30.0.59, 30.0.60, 30.0.61,
30.0.62, 30.0.63, 30.0.64, 30.0.65, 30.0.66, 30.0.67, 30.0.68, 30.0.69,
30.0.70, 30.0.73, 30.0.76, 30.0.77, 30.0.78, 30.0.83, 30.0.85, 30.0.87
(cfr. 24.0.9), 30.0.88, 30.0.89, 30.0.90, 30.0.95, 30.0.96, 30.0.98,
30.0.99, 30.0.100, 30.0.104, 30.0.105, 30.0.106, 30.0.107, 30.0.108,
30.0.109, 31.6, 31.8, 31.23, 31.24, 31.25, 31.26, 31.31, 31.32, 31.33,
31.38, 31.39, 31.41, 31.43, 31.44, 31.0.1, 31.0.3, 31.0.4, 31.0.8, 31.0.9,
31.0.12, 31.0.15, 31.0.15 (testo 2), 31.0.16, 31.0.17, 31.0.20, 31.0.22,
31.0.23, 31.0.24, 31.0.25, 31.0.27, 31.0.28, 31.0.30, 31.0.31, 31.0.32,
31.0.33, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3, 32.0.4, 32.0.5, 32.0.6, 32.0.7, 33.7, 33.8,
33.9, 33.10, 33.0.2, 33.0.3, 33.0.4, 33.0.4 (testo 2), 33.0.5, 33.0.6,
33.0.8, 33.0.9, 33.0.10, 34.0.10, 34.0.11, 34.0.12, 34.0.13, 34.0.14,
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34.0.15, 35.0.5, 35.0.8, 35.0.9, 35.0.10, 35.0.11, 35.0.13, 35.0.14, 35.0.15,
35.0.16, 35.0.17, 35.0.18, 35.0.21, 35.0.22, 35.0.23, 35.0.24, 35.0.25,
35.0.26, 35.0.27, 35.0.28, 35.0.29, 35.0.31, 35.0.32, 35.0.33, 36.8, 36.14,
36.15, 36.16, 36.33, 36.34, 36.0.1, 36.0.2, 36.0.3, 36.0.6, 36.0.8,
36.0.18, 36.0.20, 36.0.22, 36.0.24, 36.0.26, 36.0.30, 36.0.30 (testo 2),
36.0.31, 36.0.32, 36.0.33, 36.0.34, 36.0.35, 36.0.39, 36.0.39 (testo 2),
36.0.41, 36.0.44, 36.0.45, 36.0.46, 36.0.48, 36.0.51, 36.0.54, 36.0.55,
36.0.57, 36.0.58, 36.0.59, 36.0.60, 36.0.63, 37.0.9, 37.0.10, 37.0.19,
37.0.20, 37.0.21, 37.0.22, 37.0.23, 37.0.24, 37.0.26, 37.0.43, 37.0.44,
37.0.45, 37.0.46, 37.0.47, 37.0.51, 37.0.52, 37.0.53, 37.0.54, 37.0.55,
37.0.56, 37.0.57, 37.0.58, 37.0.59, 37.0.62, 37.0.63, 37.0.64, 37.0.65,
37.0.66, 37.0.67, 37.0.70, 37.0.71, 37.0.72, 38.0.4, 38.0.5, 38.0.7,
38.0.17, 38.0.18, 38.0.19, 38.0.20, 38.0.50 (già 39.0.40), 38.0.30,
38.0.31, 38.0.32, 38.0.33, 38.0.34, 38.0.35, 38.0.36, 38.0.37, 38.0.38,
38.0.39, 38.0.40, 38.0.47, 38.0.48, 38.0.49, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8,
39.9, 39.10, 39.11, 39.12, 39.13, 39.14, 39.15, 39.16, 39.17, 39.18,
39.19, 39.20, 39.0.15, 39.0.16, 39.0.17, 39.0.18, 39.0.19, 39.0.20,
39.0.21, 39.0.22, 39.0.44, 39.0.45, 39.0.46, 39.0.47, 39.0.53, 39.0.69,
39.0.71, 39.0.72, 39.0.73, 39.0.74, 39.0.75, 39.0.76, 39.0.77, 39.0.78,
39.0.79, 39.0.81, 39.0.82, 39.0.82 (testo 2), 40.0.1, 40.0.2, 40.0.3, 40.0.3
(testo 2), 40.0.4, 40.0.6, 40.0.7, 40.0.8, 40.0.10, 40.0.11, 40.0.12,
40.0.13, 40.0.20, 40.0.21, 40.0.22, 40.0.23, 40.0.28, 40.0.29, 40.0.39,
40.0.46, 40.0.47, 40.0.52, 40.0.53, 40.0.54, 40.0.59, 40.0.59 (testo 2),
40.0.60, 40.0.61, 40.0.62, 40.0.63, 40.0.64, 40.0.65, 40.0.66, 40.0.67,
40.0.68, 40.0.68 (testo 2), 40.0.69, 40.0.70, 41.0.1, 41.0.1 (testo 2),
42.0.1.

Comunica poi che sono stati presentati gli emendamenti 1.110 (te-
sto 2), 1.136 (testo 2), 1.0.31 (testo 2), 1.0.45 (testo 2), 1.0.50 (testo 2),
2.14 (testo 2), 2.0.5 (testo 2), 4.36 (testo 2), 4.0.30 (testo 2), 4.0.39 (te-
sto 2), 4.0.53 (testo 2), 5.75 (testo 2), 5.113 (testo 2), 5.120 (testo 2),
5.126 (testo 2), 5.0.28 (testo 2), 5.0.29 (testo 2), 5.0.62 (testo 2),
5.0.72 (testo 2), 5.0.93 (testo 2), 5.0.94 (testo 2), 6.24 (testo 2), 6.0.3
(testo 2), 6.0.11 (testo 2), 6.0.18 (testo 3), 6.0.18 (testo 2), 6.0.85 (te-
sto 2), 6.0.193 (testo 2), 6.0.200 (testo 2), 6.0.231 (testo 2), 6.0.262 (te-
sto 2), 6.0.263 (testo 2), 8.16 (testo 2), 9.11 (testo 2), 9.0.1 (testo 2),
9.0.4 (testo 2), 10.0.20 (testo 2), 12.0.1 (testo 2), 13.1 (testo 2), 15.0.6
(testo 2), 18.0.12 (testo 2), 19.0.12 (testo 2), 19.0.16 (testo 2), 19.0.44
(testo 2), 20.0.1 (testo 2), 20.0.10 (testo 2), 22.0.51 (testo 2), 23.5 (te-
sto 2), 23.0.3 (testo 2), 23.0.6 (testo 2), 24.0.9 (testo 2), 24.0.10 (te-
sto 2), 26.42 (testo 2), 28.7 (testo 2), 29.5 (testo 2), 29.0.19 (testo 2),
30.5 (testo 2), 30.35 (testo 2), 30.58 (testo 2), 30.97 (testo 2), 30.128
(testo 2), 30.167 (testo 2), 30.179 (testo 2), 30.197 (testo 2), 30.0.68 (te-
sto 2), 31.8 (testo 2), 31.16 (testo 2), 31.0.15 (testo 3), 31.0.15 (testo 2),
31.0.17 (testo 2), 32.0.5 (testo 2), 33.8 (testo 2), 36.0.30 (testo 3),
36.0.30 (testo 2), 36.0.39 (testo 2), 36.0.61 (testo 2), 37.0.21 (testo 2),
37.0.23 (testo 2), 37.0.44 (testo 2), 37.0.51 (testo 2), 38.13 (testo 2),
38.16 (testo 3), 38.16 (testo 2), 38.0.1 (testo 2), 38.0.22 (testo 2),
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38.0.35 (testo 2), 39.30 (testo 2), 39.0.17 (testo 2), 39.0.19 (testo 2),

39.0.20 (testo 2), 39.0.68 (testo 2), 40.0.3 (testo 2), 40.0.4 (testo 2),

40.0.11 (testo 2), 40.0.54 (testo 2), 40.0.62 (testo 2), 40.0.68 (testo 2),

41.0.1 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Segnala che l’emendamento 25.0.1 ha cambiato numerazione in 1.175

(già 25.0.1).

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 031.1, 031.2,

2.1-bis, 7.0.4, 20.25, 20.26, 20.27, 20.28, 37.0.43, 38.0.27 e 40.0.6.

Informa altresı̀ che gli emendamenti 1.130, 1.0.41, 4.22, 5.116,

6.0.49, 20.0.6, 20.0.11, 21.0.6, 21.0.9, 30.51 30.115, 31.22, 36.16 e

36.0.54 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del

giorno G/2144/81/5 e 6, G/2144/82/5 e 6, G/2144/83/5 e 6, G/2144/84/5

e 6, G/2144/85/5 e 6, G/2144/86/5 e 6, G/2144/87/5 e 6, G/2144/88/5

e 6, G/2144/89/5 e 6, G/2144/90/5 e 6, G/2144/91/5 e 6, G/2144/92/5

e 6, G/2144/93/5 e 6 e G/2144/94/5 e 6 (pubblicati in allegato).

Invita quindi i Gruppi a trasmettere entro le ore 15 di domani, gio-

vedı̀ 22 aprile, l’elenco degli emendamenti cui gli stessi attribuiscono

maggiore rilevanza politica al fine di concentrare su tali proposte emenda-

tive le prossime sedute.

Prendono atto le Commissioni riunite.

I senatori FERRO (FIBP-UDC), Elena TESTOR (L-SP-PSd’Az) e

DAMIANI (FIBP-UDC) chiedono chiarimenti circa i criteri seguiti per

le improponibilità.

Il presidente PESCO delinea i criteri generali che hanno portato alla

dichiarazione di improponibilità per estraneità di materia, richiamando al-

cune delle tematiche individuate a tal fine, come le misure comunque a

regime, gli appalti pubblici, il lavoro pubblico, il sisma, le accise e il de-

manio marittimo.

Invita comunque i senatori a trasmettere alle Presidenze eventuali ri-

chieste motivate di un eventuale supplemento di esame su un ristrettissimo

numero di proposte.

I senatori CALANDRINI (FdI), per l’emendamento 21.5, CRUCIOLI

(Misto), per l’emendamento 5.128, e MARINO (IV-PSI), per gli emenda-

menti 5.113 e 5.120, chiedono chiarimenti e anticipano una richiesta in tal

senso.
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Il PRESIDENTE dichiara la disponibilità a un confronto su tali temi
pur ribadendo i criteri enunciati, con particolare attenzione agli emenda-
menti riformulati presentati.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

(al testo del decreto-legge)

G/2144/81/5 e 6 (già em. 1.130)

Marcucci, Pittella, Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.130.

G/2144/82/5 e 6 (già em. 1.0.41)

Pittella, Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.0.41.
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G/2144/83/5 e 6 (già em. 4.22)

Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di so-
stegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 4.22.

G/2144/84/5 e 6 (già em. 5.116)

Pittella, Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 5.116.

G/2144/85/5 e 6 (già em. 6.0.49)

Marcucci, Pittella, Ferrari, Collina

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del

decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 6.0.49.
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G/2144/86/5 e 6 (già em. 20.0.6)

Boldrini, Iori

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 20.0.6.

G/2144/87/5 e 6 (già em. 20.0.11)

Boldrini, Iori

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 20.0.11.

G/2144/88/5 e 6 (già em. 21.0.6)

Boldrini, Iori

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 21.0.6.
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G/2144/89/5 e 6 (già em. 21.0.9)

Boldrini, Iori, Pittella

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 21.0.9.

G/2144/90/5 e 6 (già em. 30.51)

Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 30.51.

G/2144/91/5 e 6 (già em. 30.115)

Ferrari, Pittella

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 30.115.
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G/2144/92/5 e 6 (già em. 31.22)

Rampi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19;

premesso che:

l’articolo 31 del decreto-legge in esame prevede misure per favo-
rire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19;

considerato che:

i centri estivi diurni, i servizi socioeducativi territoriali e i centri
con funzione educativa o ricreativa svolgono un’importante funzione per
numerosi bambini e ragazzi che hanno occasione di socializzare con i pro-
pri coetanei e trascorrere il proprio tempo in modo costruttivo;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di finanziare iniziative, anche in collabora-
zione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il poten-
ziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori
di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre
2021.

G/2144/93/5 e 6 (già em. 36.16)

Rampi, Verducci

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 36.16.
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G/2144/94/5 e 6 (già em. 36.0.54)

Ferrari, Pittella

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 36.0.54.

Art. 1.

1.110 (testo 2)

Dell’Olio, Castaldi, Girotto, Pavanelli, Croatti, Trentacoste,

L’Abbate, Gallicchio

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «dal 1º gennaio
2019,» inserire le seguenti: «nonché a coloro che hanno attivato la partita
IVA nel corso del 2018, e la cui data di inizio attività, come risultante dal
Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, è compresa
tra il 1º gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019»;

b) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i sog-
getti che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2018, e la cui data di
inizio attività, cosı̀ come risultante dal Registro delle imprese tenuto
presso la Camera di Commercio, è compresa tra il 1º gennaio 2019 e il
31 dicembre 2019 rilevano i mesi successivi a quello di inizio attività.»;

c) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» con le

seguenti: «valutati in 11.155 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede,
quanto a 10.545 milioni di euro,».

Conseguentemente, all’articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni»
con le seguenti: «545 milioni».
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1.136 (testo 2)

Dell’Olio, Girotto, Castaldi, Pavanelli, Trentacoste, L’Abbate,

Gallicchio

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «dal 1º gennaio
2019,» inserire le seguenti: «nonché a coloro che hanno attivato la partita
IVA nel corso del 2018, e la cui data di inizio attività, come risultante dal
Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, è compresa
tra il 1º gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019»;

b) dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche a coloro
che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2018, e la cui data di inizio
attività, come risultante dal Registro delle imprese tenuto presso la Ca-
mera di Commercio, è compresa tra il 1º gennaio 2019 e il 31 dicembre
2019.»;

c) al comma 12, sostituire le parole: «valutati in 11.150 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro» con le
seguenti: «valutati in 11.155 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede,
quanto a 10.545 milioni di euro,».

Conseguentemente, all’articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni»
con le seguenti: «545 milioni.».

1.0.31 (testo 2)

Ferrazzi, Mirabelli, Comincini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Estensione del Reverse Charge ai prodotti in legno in piccole placche o
in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in

forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet))

1. Per fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza epidemiolo-
gica conseguente alla diffusione del COVID-19, le disposizioni di cui al
comma 7 dell’articolo 74, del Decreto del Presidente della Repubblica
del 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano, altresı̀, limitatamente agli anni
2021 e 2022, al legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi
e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pal-
line o in forme simili denominati comunemente pellet».
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1.0.45 (testo 2)

Collina, Pittella, Ferrari, Misiani, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci,

Mirabelli

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 6-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con-

vertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma

9 è soppresso.

2. All’articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al

comma 2, le parole: ", nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti

dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C

(2020) 1863 final ’Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19’, e succes-

sive modifiche," sono soppresse.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di

euro per l’anno 2021, finalizzato a compensare i maggiori costi subiti da-

gli operatori economici nel settore scolastico e socio-sanitario allo scopo

di evitare l’eccessiva onerosità dei servizi previsti dai contratti pubblici

in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove l’emer-

genza sanitaria COVID-19 ne abbia temporaneamente sospeso l’esecu-

zione ovvero ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando

maggiori oneri economici e finanziari in termini di costi di sicurezza, di

produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità

ed onerosità, da alterare l’equilibrio del contratto in essere. Gli enti pub-

blici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell’operatore

economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione

e rinegoziazione dei termini contrattuali. Entro 60 giorni dalla entrata in

vigore della presente legge, il MEF, di concerto con il Ministero della Sa-

lute, stabilisce le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse su base

regionale».

Conseguentemente, all’articolo 41, comma 1, sostituire le parole:

«550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».
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1.0.50 (testo 2)
Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. All’articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, conver-
tito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma
4 aggiungere il seguente comma: "4-bis. La rivalutazione può essere ese-
guita anche nel bilancio relativo all’esercizio immediatamente successivo
a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalu-
tati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del
saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente
ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo."».

Art. 2.

2.14 (testo 2)
Damiani

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 dopo le parole: «Comuni a vocazione montana» aggiun-

gere le seguenti: «classificati dall’ISTAT nelle categorie turistiche E "Co-
muni con vocazione montana "ed H "Comuni a vocazione montana e con
vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica "appartenenti a com-
prensori sciistici»;

al comma 1 sopprimere le parole da: «sulla base delle presenze turi-
stiche» sino a fine comma;

al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente «a) 430 Milioni di
euro agli impianti di risalita, quale sostegno per la mancata apertura al
pubblico per la stagione invernale 2020-2021, determinato sulla base dei
ricavi di biglietteria di tale periodo confrontati con la media dei migliori
due degli ultimi tre esercizi di bilancio approvati»;

al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente: «230 Milioni di
euro tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi
al pubblico operanti nei comuni di cui al comma 1 per la distribuzione in
misura proporzionale al fatturato relativo alla media dei migliori due eser-
cizi nel triennio 2017-2019»;

al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) una
quota pari a 40 Milioni di euro a favore dei maestri di sci iscritti in
uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data della
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entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge o
che abbiano cessato l’attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi
professionali per la stagione 2020/2021 e alle scuole di sci presso le quali
i maestri di cui alla presente lettera risultano operanti alla data ivi indi-
cata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei migliori
due esercizi dei periodi di imposta 2017- 2019. La quota totale è assegnata
alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al
numero degli iscritti negli Albi professionali»;

dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Ai fini dell’attua-
zione del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 7 primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera c) in fa-
vore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all’articolo
100».

2.0.5 (testo 2)

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali colpiti dall’emer-

genza epidemiologica COVID-19)

1. Al fine di sostenere gli enti locali colpiti dall’emergenza epidemio-
logica COVID-19, anche attraverso l’accelerazione dell’attività di conces-
sione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte
dello Stato, ai fini dell’accesso alla stipula delle convenzioni con il Mini-
stero dei beni e delle attività culturali, di cui all’articolo 1, comma 1, del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2018, in
sede di presentazione da parte degli enti attuatori di interventi relativi a
beni di proprietà privata, la documentazione che accerti la disponibilità
giuridica può consistere anche in accordi o atti unilaterali di cessione
del diritto d’uso a carattere permanente per il conseguimento di fini di
pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi,
ratificati dall’organo esecutivo del soggetto proponente. Nel caso di accer-
tata carenza documentale o mancanza di accordi o atti di cessione, la di-
sponibilità dei beni può altresı̀ essere rilevata dai diritti di godimento in
favore del soggetto proponente risultanti dalle trascrizioni catastali.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modificazioni al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2018 al
fine di adeguarlo al comma 1.».
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Art. 4.

4.36 (testo 2)
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta,

Testor, Borghesi, Siri

Apportare le seguenti modificazioni:

ai commi 4 e 6, le parole: «fino a 5.000 euro», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «fino a 10.000 euro», e le parole: «fino a
30.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fino a
50.000 euro».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente dispo-

sizione, valutati in 153 milioni di euro per l’anno 2021, 98,55 milioni
di euro per l’anno 2022, 49,8 milioni di euro per l’anno 2023, 20,5 mi-

lioni di euro per l’anno 2024 e 11,4 milioni di euro per l’anno 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad

esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come ri-

finanziato dall’articolo 41 del presente decreto-legge.

4.0.30 (testo 2)
Gasparri, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

Per i coobbligati solidali ai sensi dell’art. 29, secondo comma, del
D.Lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i., gli addebiti contributivi derivanti dall’i-
nadempimento del datore di lavoro all’obbligo di versamento dei contri-
buti e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati
inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere
estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza
corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando
integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le
eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la
seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme
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complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettiva-
mente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare,
scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di cia-
scun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a
decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e
non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all’ente previdenziale la sua vo-
lontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30
aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla
modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel ter-
mine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto; in tale dichiarazione sceglie altresı̀ il numero di rate nel quale in-
tende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma
2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato in-
dica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ri-
compresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro
presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento
delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio
è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produ-
zione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti
effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza
di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo,
anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e
non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai
debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle
somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti
da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive preceden-
temente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito po-
sitivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini
di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contri-
butiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
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sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º

giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l’ente previdenziale comunica ai debitori

coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di

cui al comma 4, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini

della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese

di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere

effettuato con le modalità stabilite dall’ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento

dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il paga-

mento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e

riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recu-

pero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali

la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti

a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto e non determi-

nano l’estinzione del debito residuo, di cui l’ente previdenziale prosegue

l’attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a

cinque giorni, l’effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma

10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguar-

danti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi

dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 lu-

glio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli ob-

blighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al

comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le

procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal re-

gio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti pre-

deducibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di

euro, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell’autorizzazione

di spesa di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014,

n. 190 come rifinanziata dall’articolo 41 del presente provvedimento.».
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4.0.39 (testo 2)

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone,

Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De

Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini,

Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina,

Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani,

Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 248, le parole "30 giugno 2021", sono sostituite con
le seguenti: ’"31 gennaio 2022";

b) al comma 249, le parole: "31 gennaio 2021" e "31 marzo 2021",
sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "30 giugno 2021" e "30
settembre 2021";

c) al comma 250, le parole: "31 gennaio 2021", sono sostituite con
le seguenti: "30 giugno 2021";

d) al comma 254, le parole: "300 milioni", sono sostituite con le
seguenti: "720 milioni"».

Conseguentemente, all’articolo 41, comma 1, sostituire le parole:

«550 milioni», con le seguenti: «130 milioni».

4.0.53 (testo 2)

Giammanco, Papatheu, Modena, Barboni, Galliani, Masini, Gasparri,

Aimi, Tiraboschi, Caligiuri, Cangini, Floris, Pagano, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili, anche ad uso non abitativo di cui all’articolo 103, comma 6, del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica alle procedure avviate prima
del 6 marzo 2020.».
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Art. 5.

5.75 (testo 2)

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-bis. All’articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "ad uso abi-
tativo" sono soppresse.

22-ter. Fermo restando le condizioni di cui all’articolo 26, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di im-
mobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio
2020.

22-quater. Fino al termine dell’emergenza i procedimenti giurisdizio-
nali di convalida dello sfratto necessari per l’applicazione delle disposi-
zioni di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituiti da una dichiarazione
sottoscritta dai soggetti interessati da registrare presso l’Agenzia delle en-
trate, con le medesime modalità previste per la registrazione del contratto
di locazione».

Conseguentemente all’articolo 41, comma 1, sostituire le parole:

«550 milioni» con le seguenti: «545 milioni» e all’articolo 42, comma
6, sostituire le parole: «390 milioni» con le seguenti: «388 milioni».

5.113 (testo 2)

Marino, Conzatti, Faraone

Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

«22-bis. Al fine di sostenere gli enti di previdenza obbligatoria nel
contrato all’emergenza epidemiologica COVID-19, anche attraverso l’in-
troduzione di agevolazioni fiscali, all’articolo 1, comma 219, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "alle persone fisiche" sono ag-
giunte le seguenti: ", agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al de-
creto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,". Agli oneri derivanti dall’attua-
zione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 10,7 milioni
di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 41».
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5.120 (testo 2)

Marino

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. Le disposizioni dell’articolo 163 del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio
2020, n. 77, sono prorogate per gli importi dovuti per il periodo contabile
del mese di giugno 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli
importi relativi al mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con
debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno».

5.126 (testo 2)

Conzatti

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’e-
mergenza epidemiologica COVID-19, anche attraverso la semplificazione
delle procedure per la tenuta dei registri contabili elettronici, al comma 4-
quater dell’articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, dopo le
parole: "la tenuta" inserire le seguenti: "e la conservazione" e dopo le pa-
role: "nei termini di legge," inserire le parole: "o di conservazione sosti-
tutiva digitale"».

5.0.28 (testo 2)

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R nell’ottica della
ripresa economica in seguito della diffusione del COVID-19)

1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria de-
rivante dalla diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale e nell’ottica
della ripresa economica, per il solo anno 2021, si applicano le disposizioni
di cui al successivo comma 2.

2. All’articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il
primo periodo con il seguente: "101. Il piano di risparmio a lungo termine
si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non
superiore, in ciascun anno solare, a 60.000 euro ed entro un limite com-
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plessivo non superiore a 300.000 euro, nell’arco dei cinque anni, agli in-
vestimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attra-
verso l’apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione
di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell’opzione per l’appli-
cazione del regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del de-
creto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicura-
zione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati
o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel ter-
ritorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera pre-
stazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto
tra i predetti soggetti".

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 11 milioni di euro nel
2021 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

5.0.29 (testo 2)
Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R nell’ottica della
ripresa economica in seguito della diffusione del COVID-19)

1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria de-
rivante dalla diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale e nell’ottica
della ripresa economica, per il solo anno 2021, si applicano le disposizioni
di cui al successivo comma 2.

2. All’articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il
primo periodo con il seguente:

"101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la de-
stinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun
anno solare, a 100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore
a 500.000 euro, nell’arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati in-
dicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l’apertura di un rap-
porto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro sta-
bile rapporto con esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime del
risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 no-
vembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di ca-
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pitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicura-
zione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tra-
mite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con
nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.".

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 18 milioni di euro nel
2021 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

5.0.62 (testo 2)
Faggi, Pergreffi, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta,

Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell’art. 29, secondo comma, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e s.m.i., gli addebiti contri-
butivi derivanti dall’inadempimento del datore di lavoro all’obbligo di
versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici,
i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscos-
sione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in
sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad
essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi
o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la
seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme
complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettiva-
mente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare,
scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di cia-
scun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a
decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e
non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
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4. Il debitore coobbligato manifesta all’ente previdenziale la sua vo-
lontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30
aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla
modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel ter-
mine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto; in tale dichiarazione sceglie altresı̀ il numero di rate nel quale in-
tende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma
2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato in-
dica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ri-
compresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro
presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento
delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio
è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produ-
zione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti
effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza
di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, an-
che anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non
sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai
debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle
somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti
da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive preceden-
temente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito po-
sitivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di
cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contri-
butiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º
giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l’ente previdenziale comunica ai debitori
coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di
cui al comma 4, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini
della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese
di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere
effettuato con le modalità stabilite dall’ente previdenziale.
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10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento
dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il paga-
mento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recu-
pero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali
la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti
a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto e non determi-
nano l’estinzione del debito residuo, di cui l’ente previdenziale prosegue
l’attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a
cinque giorni, l’effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma
10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguar-
danti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi
dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 lu-
glio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obbli-
ghi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al
comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le
procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal re-
gio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti pre-
deducibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.

14. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati
in 97,4 milioni di euro per l’anno 2021 e 208,5 milioni di euro per l’anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto-legge».

5.0.72 (testo 2)

Fenu, Trentacoste, L’Abbate

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di crisi d’impresa)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure con-
nesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021 e
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2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del Regio De-
creto 16 marzo 1942, n. 267, non sono soggetti alle disposizioni sul fal-
limento e sul concordato preventivo gli imprenditori, i quali dimostrino
il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della
istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un at-
tivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
settecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi ante-
cedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’at-
tività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo an-
nuo non superiore ad euro cinquecentomila;

c) avere un ammontare di debiti non superiore ad 1 milione di
euro.

2. Al fine di rafforzare l’azione di prevenzione e soluzione delle crisi
aziendali nel perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di
contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti dalla crisi sul si-
stema 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 poten-
ziamento e all’implementazione delle attività ivi previste. Ai relativi oneri,
pari a 1 milione di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della mis-
sione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’Eco-
nomia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero dello sviluppo economico.».

5.0.93 (testo 2)

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Accesso enti ecclesiastici alla Decontribuzione Sud)

1. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’oc-
cupazione, determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate
da grave situazione di disagio socio-economico, all’articolo 1 della Legge
30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 162 la lettera i) è abrogata;
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b) il comma 163 è sostituito dal seguente:

"Una quota delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 162, pari a 29,1 milioni di euro per l’anno 2021, a 24,1 milioni
di euro per l’anno 2022 e a 26,1 milioni di euro per l’anno 2023, è desti-
nata alle finalità di cui al comma 200"».

5.0.94 (testo 2)
Ferro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

Gli Istituti di credito ai fini della valutazione di imprese che necessi-
tano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei
giudizi espressi dalle agenzie di rating espressi fino a gennaio 2020.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla cessazione
dello stato di emergenza epidemiologica e per le due annualità succes-
sive.».

Art. 6.

6.24 (testo 2)
Fedeli, Barachini, Ricciardi, De Petris, Casini, Verducci, Alfieri,

Boldrini, Cerno, Cirinnà, Collina, Comincini, D’Alfonso, D’Arienzo,

Ferrazzi, Giacobbe, Iori, Laus, Nannicini, Pittella, Rossomando, Rojc,

Stefano, Taricco, Valente, Vattuone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sostituire le parole: «nonché di somministrazione e
consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico» con le se-
guenti: «, per le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della
legge 25 agosto 1991, n. 287, e per i centri sociali, culturali, ricreativi
e sportivi,» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;

b) al comma 6, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti:

«60 milioni» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;

c) al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti:

«60 milioni».

Conseguentemente, all’articolo 41, comma 1, sostituire le parole:
«550 milioni» con le seguenti: «515 milioni».
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6.0.3 (testo 2)

Pittella, Ferrari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Digitalizzazione processo incasso assegni e misure semplificate per la

conclusione di atti a distanza e per la concessione di credito al consumo
per le famiglie)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei pagamenti e l’operatività
da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all’articolo 66 del regio decreto
21 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il girante per l’incasso può attestare la conformità della copia infor-
matica dell’assegno all’originale cartaceo mediante l’utilizzo della propria
firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre
copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni
attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell’art. 8, comma 7, let-
tera d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la confor-
mità della copia informatica all’originale cartaceo.

Il girante per l’incasso invia alla banca negoziatrice la copia informa-
tica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano
l’autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l’integrità
e l’inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell’invio e della
ricezione del titolo".

2. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquie-
sdecies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ferme restando le
previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti
informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al detta-
glio-come definita dalle disposizioni della Banca d’Italia in materia di tra-
sparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, soddisfano il
requisito ed hanno l’efficacia di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo
periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente
esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio
indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo,
a condizione che l’espressione del consenso sia accompagnata da copia di
un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia
riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata
insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza,
l’integrità e l’immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del
contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di co-
pia del testo del contratto su supporto durevole; l’intermediario consegna
copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso. Il cliente
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può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al

contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per i contratti ban-

cari, ai fini dell’articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del me-

desimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle

tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o te-

lematici, la conclusione dei contratti soddisfa il requisito e produce l’effi-

cacia di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legi-

slativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio con-

senso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elet-

tronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l’e-

spressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di

riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad

un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al con-

tratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e

l’immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della

documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la

messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della do-

cumentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l’intermedia-

rio consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informa-

tiva obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso. La disciplina di cui al

periodo precedente si applica, altresı̀, ai fini dell’articolo 165 del decreto

legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell’articolo 1888 del codice civile.

4. A decorrere dalla-data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto sono abrogati:

a) l’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito

con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

b) l’articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, m 34, conver-

tito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Per fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza epidemiolo-

gica conseguente alla diffusione del COVID-19 e al fine di rendere certe

e trasparenti: le condizioni di accesso al credito al consumo per il soste-

gno delle famiglie, al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 sono

apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 120-quaterdecies è introdotto il seguente:

"Art. 120-quaterdecies.1. – Il consumatore può rimborsare anticipata-

mente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finan-

ziatore. In tal caso, ha diritto alla riduzione, del costo totale del credito, in

misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua

del contratto.";
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b) il comma 1, dell’articolo 120-noviesdecies è sostituito dal se-
guente:

"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano
gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater";

c) all’articolo 125-sexies, comma 1 dopo la parola: "contratto"
sono aggiunte le seguenti: ", nonché dei costi indipendenti dalla vita resi-
dua del contratto che non consistano in pagamenti verso terzi per presta-
zioni strumentali alla conclusione del contratto. Dalla riduzione del costo
totale del credito sono escluse le imposte. La riduzione degli interessi e
dei costi avviene secondo il criterio del costo ammortizzato.".

11-ter. L’articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, come modificato dal presente comma, si applica anche ai
contratti sottoscritti anteriormente all’entrata in vigore della presente
legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai contratti
estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente
legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell’articolo 125-
sexies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e le norme secon-
darie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza emanate
dalla Banca d’Italia, tempo per tempo vigenti.».

6.0.11 (testo 2)
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta,

Testor, Borghesi, Siri, Pirovano, Briziarelli

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure a sostegno del settore dei matrimoni)

1. Per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31
dicembre 2023, per le spese documentate, sostenute in Italia, per paga-
menti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione
dall’imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro per cia-
scun periodo di imposta, ai sensi dell’articolo 15 del testo unico delle im-
poste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 di-
cembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle
relative al servizio di ristorazione o di catering, all’affitto dei locali, al ser-
vizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al
servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
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3. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo,
con dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, destinato al sostegno
delle attività economiche operanti del settore dei matrimoni danneggiate
dai provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-
legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al
comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 70
milioni di euro per l’anno 2021, e 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022, 2023 e 2024, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente de-
creto-legge.».

Conseguentemente, all’articolo 26:

a) sostituire le parole «200 milioni di euro», ovunque ricorrano,

con le seguenti: «130 milioni di euro»;

b) al primo periodo, sopprimere le parole: «dei matrimoni e».

6.0.18 (testo 3)
Tiraboschi, Perosino, Berardi, Barboni, Gallone, Siclari, Rizzotti, Aimi,

Cangini, Masini, Dal Mas, Caligiuri, Galliani, Damiani, Biasotti,

Schifani, Giammanco, Papatheu, Ferro, Binetti, Malan, Giro

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza epide-
miologica conseguente alla diffusione del COVID-19, anche attraverso il
rafforzamento dei flussi di risorse derivanti dall’accesso al credito e l’in-
cremento delle condizioni di sostegno alle famiglie, al decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 120-quaterdecies è introdotto il seguente:

"Articolo 120-quaterdecies.1 – Il consumatore può rimborsare antici-
patamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al
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finanziatore. In tal caso, ha diritto alla riduzione del costo totale del cre-
dito, in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita
residua del contratto".

b) il comma 1 dell’articolo 120-noviesdecies è sostituito dal se-
guente: "1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si appli-
cano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater".

c) all’articolo 125-sexies, comma 1 dopo la parola "contratto" sono
aggiunti le seguenti parole: ", nonché dei costi indipendenti dalla vita re-
sidua del contratto che non consistano in pagamenti verso terzi per presta-
zioni strumentali alla conclusione del contratto. Dalla riduzione del costo
totale del credito sono escluse le imposte. La riduzione degli interessi e
dei costi avviene in conformità al piano contrattuale di pagamento degli
interessi".

2. L’articolo 125-sexies, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, come modificato dal presente articolo, si applica anche ai contratti
sottoscritti anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, se la
richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento. Ai contratti estinti anticipa-
tamente prima della data di entrata in vigore della presente legge, conti-
nuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell’articolo 125-sexies,
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ivi comprese le norme
secondarie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza e Vigilanza ema-
nate dalla Banca d’Italia, tempo per tempo vigenti».

6.0.18 (testo 2)
Tiraboschi, Perosino, Berardi, Barboni, Gallone, Siclari, Rizzotti, Aimi,

Cangini, Masini, Dal Mas, Caligiuri, Galliani, Damiani, Biasotti,

Schifani, Giammanco, Papatheu, Ferro, Binetti, Malan, Giro

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ampliamento operatività finanza mutualistica e solidale)

1. In considerazione di quanto stabilito al comma 1, all’articolo
125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385,
dopo la parola "contratto" sono aggiunte le seguenti parole: "nonché dei
costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistono in
pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del con-
tratto". L’articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º settembre 1993,
n.385, come modificato dal presente comma, si applica anche ai contratti
sottoscritti anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, se la
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richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento. Ai rimborsi anticipati si ap-
plica il criterio del costo ammortizzato. Ai contratti estinti anticipatamente
prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad
applicarsi le previgenti disposizioni dell’articolo 125-sexies del decreto le-
gislativo 1º settembre 1993, n. 385 cosı̀ come rese operative dalla norma-
tiva secondaria, dalle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza e dagli
Orientamenti emanati dalla Banca d’Italia, tempo per tempo vigenti».

6.0.85 (testo 2)

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor,

Bagnai, Borghesi, Siri, Riccardi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti a sostegno dei proprietari immobiliari)

1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall’attuazione delle dispo-
sizioni riguardanti la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di ri-
lascio degli immobili anche ad uso non abitativo, ai proprietari di immo-
bili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della
sospensione dell’esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell’articolo
103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di loca-
zione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l’intero importo
delle spettanze dovute.

2. Per l’attuazione del comma 1, è costituito presso il Ministero del-
l’economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 300 milioni
per l’anno 2021 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari di immobili
per canoni non riscossi", finalizzato all’erogazione di indennizzi da utiliz-
zare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non ri-
scossi verso i proprietari locatari di immobili ad uso abitativo e non abi-
tativo. L’erogazione è effettuata in un’unica soluzione tramite anticipo
bancario vincolato, previa presentazione del regolare contratto di loca-
zione, nonché le attestazioni di lettera di sollecito al pagamento dell’af-
fitto, ovvero di messa in mora che certifichi l’inadempienza contrattuale
sopravvenuta. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro
trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, il Ministero dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei
principi enunciati al comma precedente, definisce altresı̀ i documenti per
l’erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.
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3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 300 milioni di euro
per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della
gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto-
legge.».

6.0.193 (testo 2)

Faggi, Pergreffi, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta,

Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese operanti nel settore dei lavori

pubblici)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle mi-
sure di contenimento e contrasto all’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 e sostenere l’esigenza di liquidità delle imprese operanti nel set-
tore dei lavori pubblici, per gli anni 2021 e 2022, gli ulteriori stati di
avanzamento dei lavori, di cui all’articolo 8, comma 4, lettera a), del de-
creto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, sono adottati l’ultimo giorno di ogni
mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a
far data dall’emissione del certificato di pagamento di cui al periodo pre-
cedente.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2021 e
2022, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori
nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non supe-
riore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto le-
gislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo
9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale
termine.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui ai commi
1 e 2, con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-
nibili a legislazione vigente.».
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6.0.200 (testo 2)

Marcucci, Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il settore termale e la riqualificazione delle strutture
ricettive)

1. All’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al secondo periodo la parola: "esclusivamente" è
soppressa;

b) al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "I
soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell’utilizzo
diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri
soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari fi-
nanziari.";

c) al comma 1, al terzo periodo dopo le parole: "del decreto-legge
n. 83 del 2014" aggiungere le seguenti: "e il credito di imposta è ricono-
sciuto ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione
europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un Quadro tem-
poraneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’at-
tuale emergenza del COVID-19’, e nei limiti e alle condizioni di cui alla
medesima comunicazione. L’efficacia della disposizione è subordinata, ai
sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea, all’autorizzazione della Commissione europea";

d) al comma 1, dopo le parole: "le disposizioni di cui all’articolo
10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014" inserire le seguenti: "come mo-
dificato dal comma 1-bis";

e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. All’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012"
sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio-2018" e le
parole: "fino ad un massimo di 200.000 euro" sono eliminate.

b) al comma 2; le parole: "e di incremento dell’efficienza" sono
sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell’efficienza energetica";

f) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. In occasione della presentazione dell’istanza relativa allo stan-
ziamento per l’anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute
nell’anno 2019 e 2020".
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2. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la croniciz-
zazione delle patologie previste dall’allegato 9 del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento
a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai
fini dell’abbattimento delle liste d’attesa e del contenimento della spesa
sanitaria, nell’ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti
dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale
i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilita-
zione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respi-
ratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell’Istituto na-
zionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per cia-
scuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal
citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati al-
tresı̀ agli assistiti che presentano postumi riconducibili all’infezione da
SARS-COV-2.

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 10 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307».

6.0.231 (testo 2)

Ferro

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)

In relazione al protrarsi dell’emergenza COVID-19 e fino al 30 aprile
2022, per una sola volta durante l’esercizio, quando l’interesse della so-
cietà lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un au-
mento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale so-
ciale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone con-
dizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati rego-
lamentati, anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministra-
zione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento
(20%) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emis-
sione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e
ciò sia confermato in una apposita relazione redatta da un revisore legale
o da una società di revisione legale. I commi da 1 a 3 della Legge 120/
2020 sono abrogati».
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6.0.262 (testo 2)

Pittella

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso
commerciale relativa ai mesi successivi a marzo 2020 e di sua successiva
sanatoria, nell’eventuale misura rideterminata dal giudice, da parte del
conduttore entro la prima udienza di comparizione per la convalida di
sfratto ex art. 665 c.p.c. e ss., la domanda del locatore di rilascio dell’im-
mobile odi risoluzione del contratto per inadempimento diviene improce-
dibile. In ogni caso, l’esecuzione dell’ordinanza di rilascio già emanata è
sospesa fino al 31 dicembre 2021».

2. Per fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza epidemiolo-
gica conseguente alla diffusione del COVID-19 e al fine di rendere certe
e trasparenti: le condizioni di accesso al credito al consumo per il soste-
gno delle famiglie, al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 sono
apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 120-quaterdecies è introdotto il seguente:

"Art. 120-quaterdecies.1. – Il consumatore può rimborsare anticipata-
mente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finan-
ziatore. In tal caso, ha diritto alla riduzione, del costo totale del credito, in
misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua
del contratto.";

b) il comma 1, dell’articolo 120-noviesdecies è sostituito dal se-
guente:

"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano
gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater";

c) all’articolo 125-sexies, comma 1 dopo la parola: "contratto"
sono aggiunte le seguenti: ", nonché dei costi indipendenti dalla vita resi-
dua del contratto che non consistano in pagamenti verso terzi per presta-
zioni strumentali alla conclusione del contratto. Dalla riduzione del costo
totale del credito sono escluse le imposte. La riduzione degli interessi e
dei costi avviene secondo il criterio del costo ammortizzato.".

11-ter. L’articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, come modificato dal presente comma, si applica anche ai
contratti sottoscritti anteriormente all’entrata in vigore della presente
legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai contratti
estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente
legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell’articolo 125-
sexies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e le norme secon-
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darie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza emanate
dalla Banca d’Italia, tempo per tempo vigenti.».

6.0.263 (testo 2)

Ferrazzi, Romeo, Sbrollini, De Petris, Licheri, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al fine di informare adeguatamente tutti i cittadini sulla campagna
vaccinale in corso e di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di
continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui ter-
ritori di cui all’articolo 195 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, attraverso la
quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale,
è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo econo-
mico l’importo di 50 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto
di spesa, per l’erogazione di un contributo straordinario per i servizi infor-
mativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campa-
gne vaccinali. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano
a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’emer-
genza sanitaria all’interno dei propri spazi informativi. Il contributo è ero-
gato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo eco-
nomico, contenenti le modalità di verifica dell’effettivo adempimento de-
gli oneri informativi, in base alle graduatorie per l’anno 2020 approvate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

Conseguentemente, all’articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni»
con le seguenti: «500 milioni».

Art. 8.

8.16 (testo 2)

Taricco, Biti, Pittella, Boldrini

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo l’ultimo periodo aggiungere il seguente: «Al-
l’articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole:
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"in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"»;

2) dopo il comma 8, il seguente: «8-bis. Ai lavoratori agricoli a
tempo determinato, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, per l’anno
2020, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, ovvero anche in assenza
di giornate lavorative, un numero di giornate necessarie al raggiungimento
di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019.»;

3) dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis, sono soppresse le parole da: "e che abbiano"
fino a: "n. 102,";

b) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti commi:

"6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per
almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi ana-
grafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all’articolo 2135 del co-
dice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e
l’occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali,
dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e fo-
restali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro
provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al
comma 6.

6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmet-
tono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli in-
termediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti
richiesti, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del verificarsi
della calamità o del-decreto dichiarativo dell’evento distruttivo. Se le con-
seguenze perdurano nell’anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli
stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di gior-
nate accreditate nell’anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la
presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre
2021 e può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presen-
tato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di
lavoro effettivamente-lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto
alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la pre-
sentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione
della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene
l’indicazione dell’impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svol-
gimento delle giornate lavorative.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater si
applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate,
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come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di
imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio indivi-
duato all’articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62
del 9 marzo 2020"».

Conseguentemente, all’articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni»
con le seguenti: «450 milioni».

Art. 9.

9.11 (testo 2)

Garavini, Marino, Conzatti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020,
n. 170, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) nel limite di 150 milioni di curo, dei danni subiti dai pre-
statori di servizi aeroportuali di assistenza a terra diversi dai prestatori di
cui alla precedente lettera b)"».

Conseguentemente, all’articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni»
con le seguenti: «400 milioni».

9.0.1 (testo 2)

Fenu, Evangelista, Marilotti, Trentacoste, Di Girolamo, Romano,

Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, L’Abbate, Anastasi

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. Per fronteggiare il calo dei traffici nei porti italiani conseguenti al-
l’emergenza da COVID-19, l’Autorità di sistema portuale del mare di Sar-
degna e l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, entro e
non oltre la data del 30 giugno 2021, secondo le modalità di cui all’arti-
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colo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, possono istituire,

per gli anni 2021, 2022 e 2023, nei porti di rispettiva competenza un’A-

genzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione

professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo arti-

colo 4, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che

operano ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi

compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai

sensi dell’articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, al ricorrere di al-

meno uno dei seguenti requisiti:

a) almeno l’80 per cento della movimentazione di merci containe-

rizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità trans-

hipment;

b) si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile

e passeggeri;

c) persistano, alla data di entrata in vigore della presente disposi-

zione, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e

delle imprese portuali.

La durata dell’Agenzia non può superare i ventiquattro mesi dalla

data di istituzione.

2. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell’articolo 4

del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti nelle

Agenzie di cui ai precedenti commi, ivi compresi quelli amministrativi,

per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposi-

zioni di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012,

n. 92, nel limite 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al

2023.

3. Per i fini previsti al comma 1 ed affinché le Autorità di sistema

portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni

ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al

presente articolo non si applicano per gli anni 2021, 2022, 2023, le misure

di cui all’articolo 1, commi da 590 a 595, della legge 27 dicembre 2019,

n. 160.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, nel limite

massimo di 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’arti-

colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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9.0.4 (testo 2)

Floris

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria deri-
vante dalla diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale e nell’ottica
della ripresa economica, per gli anni 2021, 2022 e 2023 si applicano le
disposizioni di cui al successivo comma 2.

2. All’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di sostenere l’occupazione, di accompagnare i processi di
riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pre-
giudizio all’operatività e all’efficienza portuali, nei porti nei quali almeno
l’80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o
sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persi-
stano da almeno 12 mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività
terminalistiche, aggravate peraltro dallo stato d’emergenza causato dalla
pandemia da COVID-19, in via eccezionale e temporanea, è istituita per
un periodo massimo non superiore a ventiquattro mesi dall’Autorità di si-
stema portuale, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove
eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione
del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale con-
fluiscono i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese che operano ai
sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate
alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016 ovvero
dall’insorgenza della crisi o dalla cessazione delle attività terminalistiche e
fino alla data di istituzione dell’Agenzia, usufruivano di regimi di soste-
gno al reddito nelle fiume degli ammortizzatori sociali.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per i fini previsti al secondo periodo del comma 2 ed affinché
le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari de-
rivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che atti-
vano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli
anni 2021, 2022 e 2023, le misure di cui all’articolo 1, commi da 590
a 595 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.";
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c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Al personale di cui al comma 1, ivi compreso quello amministra-
tivo, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le di-
sposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012,
n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l’anno
2017, 14.112.000 euro per l’anno 2018, 8.064.000 euro per l’anno 2019,
2.118.417 per l’anno 2021 e 4.236.833 euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023.";

d) al comma 9, lettera b), le parole: "e 8.064.000 euro per l’anno
2019", sono sostituite dalle seguenti: ", 8.064.000 euro per l’anno 2019,
2.118.417 per l’anno 2021 e 4.236.833 euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023"».

Art. 10.

10.0.20 (testo 2)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente

«Art. 10-bis.

(Imposta di bollo)

1. Al fine di assicurare il rilancio dell’economia colpita dall’emer-
genza epidemiologica da Covid-19, l’esenzione di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, all’[Allegato B - Ta-
bella], articolo 25, si applica, per il 2021 e il 2022, anche alle convenzioni
per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi
tipologia».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 6 milioni di

euro a decorre dal 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

incrementato per il 2021 dall’articolo 41.
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Art. 12.

12.0.1 (testo 2)

Salvini, Pillon, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero,

Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine
di garantire la continuità di versamento dell’assegno di mantenimento)

1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno ces-
sato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il regolare versamento
dell’assegno di mantenimento, nello stato di previsione del dell’Economia
e delle Finanze è istituito un fondo volto ad erogare contributi per consen-
tire ai medesimi genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con
continuità l’assegno di mantenimento. Il fondo di cui al presente comma
ha una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022.

2. Attraverso le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede al-
l’erogazione di una parte o dell’intero assegno di mantenimento, fino a un
importo massimo di 800,00 euro mensili e per una durata non superiore ai
tre anni.

3. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di con-
certo con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare en-
tro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’erogazione
dei contributi del fondo di cui al comma 1.

4. Qualora il genitore inadempiente chieda l’attivazione dei contributi
di cui ai commi precedenti, non si applicano le sanzioni penali di cui agli
articoli 570 e 570-bis del codice penale.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto-legge».
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Art. 13.

13.1 (testo 2)

De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero,

Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il

comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Ai fini della corresponsione dell’indennità di cui all’articolo

44, ogni emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza

obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 feb-

braio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e

avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell’asse-

gno di cui al comma 1-bis, comunque esso sia denominato, è equiparato

all’assegno medesimo per le finalità del medesimo comma.

1-quater. Entro il 30 giugno 2021, i lavoratori percettori degli emo-

lumenti di cui al comma 1-ter possono presentare domanda per la corre-

sponsione dell’indennità di cui all’articolo 44, qualora non abbiano avuto

accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente

disposizione. Per le finalità di cui al presente comma, la presentazione

delle domande è disciplinata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro

e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze, del 28 marzo 2020.";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Agli oneri derivanti

dal presente articolo, pari a 10,4 milioni di euro per l’anno 2021, si prov-

vede quanto a 400mila euro mediante corrispondente riduzione del Fondo

sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall’articolo 9,

comma 1, del presente decreto-legge, e quanto a 10 milioni ai sensi del-

l’articolo 42.».
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Art. 15.

15.0.6 (testo 2)

Puglia, Ferrara

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Assenza del requisito della ditta attiva per il conferimento in gestione
temporanea a terzi dell’azienda intestataria dell’unica concessione di cui

è titolare l’operatore commerciale sulle aree pubbliche)

1. All’articolo 181, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma
4-bis sono inseriti i seguenti:

"4-bis.1. Il requisito dell’iscrizione ai registri camerali quale ditta at-
tiva, di cui al precedente comma, non si applica nel caso di conferimento
in gestione temporanea a terzi dell’azienda da parte del soggetto intesta-
tario dell’unica concessione detenuta, titolare di un trattamento pensioni-
stico con reddito ISEE non superiore a 30.000 euro.

4-bis.2. Il termine massimo previsto per il conferimento in gestione
temporanea a terzi dell’azienda intestataria dell’unica concessione è di
un anno con possibilità di rinnovo tacito."».

Art. 18.

18.0.12 (testo 2)

Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli,

Castaldi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Istituzione di partenariati pubblico privati denominati
«Industry Academy»)

1. Per l’anno 2021, al fine di consentire la graduale ripresa dell’atti-
vità dopo l’emergenza epidemiologica, di incentivare l’occupazione, di so-
stenere lo sviluppo delle competenze per favorire le transizioni occupazio-
nali, nonché soddisfare il fabbisogno di competenze delle imprese, nel-
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l’ambito dell’Agenda per le competenze per l’Europa, di cui alla Comuni-
cazione della Commissione europea COM(2020) 274 del 1º luglio 2020, in
analogia con quanto previsto dal Patto per le competenze, di cui alla me-
desima Comunicazione, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita l’Agenzia nazionale delle politiche attive
del lavoro (ANPAL), previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bol-
zano, sono individuati i settori strategici produttivi, anche rispetto ai ter-
ritori, sui quali intervenire prioritariamente e sono attivati partenariati pub-
blico-privati, denominati "Industry Academy".

2. I partenariati di cui al comma 1 dovranno prevedere la partecipa-
zione prioritaria delle regioni, dei servizi pubblici e privati per il lavoro,
delle parti sociali, dei Fondi interprofessionali per la formazione continua,
del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e delle
imprese.

3. L’ANPAL è responsabile dell’attuazione delle azioni connesse al-
l’attivazione dei partenariati di cui al comma 1. Le attività realizzate da
ANPAL trovano copertura a valere sul Programma Operativo Nazionale
"Sistemi di politiche attive per l’occupazione" del Fondo sociale europeo
nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

4. I soggetti pubblico-privati interessati allo sviluppo delle compe-
tenze, per settore e per territorio, che partecipano ai partenariati, di cui
al comma 1, possono destinare alle rispettive attività previste una quota
parte delle risorse disponibili nell’ambito dei propri bilanci.».

Art. 19.

19.0.12 (testo 2)
Verducci, Rampi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Esonero contributivo per le imprese e le cooperative di lavoro
della filiera creativa, culturale e dello spettacolo)

Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale della filiera
creativa, culturale e dello spettacolo e di consentire la riapertura progres-
siva delle relative attività nel rispetto delle norme e delle procedure stabi-
lite per la gestione ed il contenimento dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per
l’anno 2021.
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Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti alle imprese e
alle cooperative di lavoro appartenenti alla filiera di cui al comma 1, sotto
forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assisten-
ziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota
a carico dei datori di lavoro, a partire dalle retribuzioni erogate per il mese
di giugno 2021 e per un periodo massimo di sei mesi. Tale esonero con-
tributivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro appartenenti alla pre-
detta filiera per una percentuale minima del 30 per cento e fino al mas-
simo del 60 per cento, in rapporto alla quota media di eventuale utilizzo
dei trattamenti di integrazione salariale da parte dei soggetti richiedenti
l’esonero nell’anno precedente sul totale della base lavorativa. L’esonero
è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevo-
lazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbli-
gatoria previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferi-
mento dell’esonero.

Le misure di cui al comma 2 sono concesse nei limiti ed alle condi-
zioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a so-
stegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 di cui alla co-
municazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19
marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adot-
tarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto, sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo,
criteri, modalità e condizioni per l’accesso alle misure di cui al comma 2.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 50
milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre 2014, n.190, come incrementato dall’articolo 41.».

19.0.16 (testo 2)

Giacobbe, Alfieri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incremento delle risorse per impiegati assunti a contratto dalle rappre-
sentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura)

1. In ragiore della perdurante crisi epidemiologica dovuta alla diffu-
sione del virus da Covid-19, all’articolo 1, comma 276, lettera e), della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di euro 1.400.000 annui a de-
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correre dall’anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 2.000.000
annui a decorrere dall’anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a
600 mila euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dal-
l’articolo 41.».

19.0.44 (testo 2)
Cucca, Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. Al fine di sostenere gli operatori portuali colpiti dall’emergenza
epidemiologica COVID-19, all’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di sostenere l’occupazione, di accompagnare i processi di
riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pre-
giudizio all’operatività e all’efficienza portuali; nei porti nei quali almeno
1’80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o
sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persi-
stano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle at-
tività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, è istituita per un
periodo massimo non superiore a trentasei mesi dall’Autorità di Sistema
Portuale, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove
eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione
del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale con-
fluiscono i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese che operano ai
sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate
alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016 ovvero
dall’insorgenza della crisi o dalla cessazione delle attività terminalistiche e
fino alla data di istituzione dell’Agenzia, usufruivano di regimi di soste-
gno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per i fini previsti al secondo periodo del comma 2 ed affinché
le Autorità di Sistema Portuale possano far fronte agli oneri societari de-
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rivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che atti-
vano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli
anni 2021, 2022 e 2023, le misure di cui all’articolo 1, commi da 590
a 595 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Al personale di cui al comma 1, ivi compreso quello amministra-
tivo, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le di-
sposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012,
n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l’anno
2017, 14.112.000 euro per l’anno 2018, 8.064.000 euro per l’anno 2019,
11.200.000 euro per Panno 2020 e 4.236.833 euro annui per ciascuno de-
gli anni dal 2021 al 2023.";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.236.833 euro an-
nui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di
cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre
2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.».

Art. 20.

20.0.1 (testo 2)

Ferrari, Pittella, Boldrini

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l’anno 2021)

1. A decorrere dal 1º luglio 2021 le Regioni e le Province autonome
possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse di cui ai
commi da 407 a 411, 416, 417, 421, 427 della legge 30 dicembre 2020,
n.178 nel rispetto delle finalità previste dalle suddette norme. È consen-
tito, altresı̀, l’utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla ge-
stione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».

2. All’articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
alle parole:" La sottoscrizione" sono premesse le seguenti: "A decorre dal
2022,"».
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20.0.10 (testo 2)

Pittella, Ferrari, Giacobbe

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di limitare fenomeni di assembramento di persone e con-
tenere la diffusione del Covid-19 attraverso la semplificazione delle pro-
cedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, per
gli anni 2021 e 2022, l’invio tramite raccomandata delle comunicazioni
di cui all’articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
può essere effettuato anche tramite qualsiasi altra modalità digitale».

Art. 22.

22.0.51 (testo 2)

Stefano, Pittella

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di età pensionabile dei medici e dei chirurghi
universitari e ospedalieri)

1. Al fine di far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 e di as-
sicurare l’espletamento dei compiti assegnati ai servizi sanitari anche me-
diante il rafforzamento degli organici, su istanza dell’interessato, da pre-
sentare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, è aumentata di due anni l’età di col-
locamento d’ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, dei medici e dei
chirurghi universitari e ospedalieri in servizio alla data del 15 dicembre
2020, che, alla stessa data, esercitavano attività clinica presso strutture
pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

2. Al comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502, la parola: "settantesimo" è sostituita dalla seguente:
"settantaduesimo"».
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Art. 23.

23.5 (testo 2)

Conzatti, Marino

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere gli enti locali colpiti dall’emergenza epi-
demiologica COVID-19, il contributo straordinario in favore dei comuni
risultanti dalla fusione di cui all’articolo 15, comma 3 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è incrementato di 6,5 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede, a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.».

23.0.3 (testo 2)

Faraone, Marino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Accantonamenti crediti dubbia esigibilità)

1. A decorrere dall’annualità di imposta 2022, i comuni possono pre-
vedere, nell’ambito della potestà regolamentare generale di cui all’art. 52,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che l’imposta di cui dal-
l’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tra-
mite addebito dell’importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dal-
l’impresa fornitrice dell’energia elettrica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in quanto compatibili, si appli-
cano le modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo
di cui all’art. 1 comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’ener-
gia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti ter-
mini e modalità per il riversamento all’erario dello Stato, e per le conse-
guenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei ca-
noni incassati dalle aziende di vendita dell’energia elettrica, che a tal
fine non sono considerate sostituti di imposta.
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4. I comuni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, per le
annualità 2022, 2023 e 2024, con riferimento medesima imposta di cui al
comma 1, nell’ambito del bilancio di previsione non effettuano l’accanto-
namento al fondo crediti di dubbia esigibilità. A decorrere dal bilancio di
previsione per gli anni 2025, 2026 e 2027, i medesimi comuni provvedono
a calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai ri-
sultati degli ultimi tre esercizi.

5. Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori
bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali uti-
lizzano la maggiore capacità di spesa di cui al comma precedente per il
sostegno alle attività economiche più colpite dall’emergenza epidemiolo-
gica attraverso la sospensione, per l’anno 2021, dei pagamenti dell’impo-
sta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all’articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147».

23.0.6 (testo 2)

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone,

Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De

Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini,

Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina,

Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani,

Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 23-bis.

(Fondo per il sostegno alle Città d’Arte e ai borghi)

Al fine di sostenere le piccole e medie Città d’Arte e i borghi parti-
colarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all’epidemia
da Covid-19 è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con una
dotazione di 100 milioni di curo per l’anno 2021.

Le risorse del Fondo sono assegnate sulla base di progetti elaborati
dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilan-
cio del patrimonio artistico.

Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro
della Cultura da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del
presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità di erogazione
delle risorse di cui al comma 1, sulla base della qualità dei progetti pre-
sentati.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro
per l’anno anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
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Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall’articolo 41 del
presente decreto-legge.».

Art. 24.

24.0.9 (testo 2)
Rojc, Pittella, Ferrari

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti

vigilati dalle Regioni)

1. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità
generate dall’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del
COVID-19, all’articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-
tito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, è aggiunto infine
il seguente comma: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle Re-
gioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i singoli
ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta ammini-
strativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede,
altresı̀, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti
dal comma 1."».

24.0.10 (testo 2)

Castellone, Santillo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro pubblico)

1. Al fine di tutelare il servizio sanitario e consentire di fronteggiare
l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-
Cov-2, le somme corrisposte al personale sanitario fino al 31 dicembre
2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi col-
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lettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti,
non sono ripetibili, salvo i casi di dolo e colpa grave.».

Art. 26.

26.42 (testo 2)

Conzatti

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e degli eventi privati»
aggiungere le seguenti: «nel quale rientrano le imprese della tipografia, i
fotografi e i videoperatori e i locali di pubblico spettacolo».

Art. 28.

28.7 (testo 2)

Ferro

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Dopo il comma 10 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre
1993 n. 580 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo può
essere determinato, anche per più annualità, l’aumento del diritto annuale
sulla base di programmi nazionali finalizzati alla crescita della competiti-
vità delle imprese con particolare riguardo alle iniziative di sostegno alla
transizione digitale e a quelle di promozione per le piccole e medie im-
prese, svolte direttamente all’estero."

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e per le due annualità
successive».
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Art. 29.

29.5 (testo 2)

Margiotta

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nei limiti
delle assegnazioni necessarie a garantire il ripristino dell’equilibrio econo-
mico di ciascun contratto di servizio o diverso atto di regolazione dell’af-
fidamento delle aziende di trasporto pubblico locale in conformità alle di-
sposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Ai fini del riparto delle risorse di
cui al primo periodo si tiene conto, in via prioritaria, della riduzione
dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre
2020 rispetto alla media di ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata
nel medesimo periodo del precedente biennio, nonché all’incidenza dei ri-
cavi sulla somma ricavi-corrispettivo registrata nel medesimo periodo del
precedente biennio.»;

b) al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le conven-

zioni di cui al terzo periodo possono, altresı̀, prevedere il riconoscimento,
in favore degli operatori economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un
indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da cir-
costanze sopravvenute e consistenti nell’attuazione delle misure di conte-
nimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompen-
sazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi con-
nessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.0.19 (testo 2)

Conzatti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal pro-
trarsi della crisi pandemica da virus COVID-19, all’articolo 1, comma
722, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "entro il 30 aprile
2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».



21 aprile 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 59 –

Art. 30.

30.5 (testo 2)

Conzatti, Marino

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «30 giugno 2021» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

b) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. Al comma 4, dopo le parole "le domande" inserire le se-
guenti: "di autocertificazione" e le parole "in deroga al regolamento di
cui" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga ai regolamenti comunali e
al"»;

c) al comma 1, lettera c) le parole: «165 milioni di euro per l’anno
2021» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni di euro per l’anno
2021».

Conseguentemente, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 247,5 milioni
di euro per l’anno 2021, si provvede, quanto a 82,5 milioni di euro, ai
sensi dell’articolo 42 e, quanto a 165 milioni di euro, ai sensi dell’articolo
41».

30.35 (testo 2)

Lupo, Trentacoste

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All’articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma
4-bis è sostituito dai seguenti:

"4-bis. Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di
Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell’articolo 16 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate, ovvero assegnate
nel caso di nuova istituzione, a seguito di procedura ad evidenza pubblica
secondo le linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e
con modalità stabilite dalle Regioni entro il 30 giugno 2021 che tengano
conto dei seguenti criteri:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo,
nell’esercizio del commercio su aree pubbliche. La professionalità valuta-
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bile e‘ riferita all’anzianità di esercizio effettivo dell’impresa, ivi com-
presa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, com-
provata dalla data di inizio di tale attività cosi‘ come risultante dal Regi-
stro delle Imprese riferita al commercio su aree pubbliche al momento
della partecipazione alla selezione;

b) nel caso di posteggi ubicati nel centro storico ovvero in area o
edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, compa-
tibilità del servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e
rispetto delle eventuali condizioni particolari poste dagli enti locali, ivi in-
cluse quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle
caratteristiche della struttura utilizzata;

c) presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità
dell’impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contribu-
tivi e fiscali, nonché regolarità nei pagamenti pregressi dell’ultimo anno
effettuati nei termini previsti. Per gli anni 2020 e 2021, rileva la documen-
tazione alla data del 31 dicembre 2019;

d) utilizzo degli introiti derivanti dalle concessioni quale unica o
prevalente fonte di reddito per se? e per il proprio nucleo familiare;

e) possibilità di previsione di eventuali criteri premiali ai fini del-
l’attribuzione del punteggio da parte delle amministrazioni quali: la pre-
senza di persone disabili all’interno del nucleo familiare del richiedente;
l’età compresa tra i 18 e i 35 anni; l’utilizzo di veicoli a basso impatto
ambientale per lo svolgimento dell’attività; l’offerta al pubblico di servizi
relativi ai pagamenti elettronici e alla vendita on line; la riduzione degli
imballaggi; la vendita di prodotti a km 0; la formazione professionale de-
gli operatori e dei dipendenti attestata da enti accreditati dalla Regione; gli
investimenti realizzati;

f) modalità procedurali per i casi di dichiarazione di decadenza e
revoca ai sensi della vigente normativa sulle concessioni.

4-bis.1. Le concessioni di cui al comma 4-bis sono assegnate al sog-
getto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia
conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei re-
quisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai
registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate
cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività.".

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai mer-
cati rionali e alle edicole in considerazione della loro funzione sociale sto-
rico-culturale.

2-quater. Il comma 4-ter dell’articolo 181 del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020,
n. 77, è abrogato.

2-quinquies. L’efficacia delle concessioni e autorizzazioni relative ai
posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, non rinnovate,
ovvero non assegnate nel caso di nuova istituzione, a seguito di procedura
ad evidenza pubblica e già rilasciate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge, è sospesa. Le medesime
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sono sottoposte a nuova procedura di concessione e autorizzazione nel ri-
spetto dei commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, come mo-
dificati dal comma 2-bis.

2-sexies. Sono fatti salvi gli atti già adottati dai Comuni alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in
applicazione della normativa comunitaria, con particolare riferimento ai
principi di trasparenza, temporaneità e rotazione delle assegnazioni e di
non discriminazione tra operatori concorrenti, nonché i conseguenti effetti.

2-septies. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi sta-
tuti speciali e dalle relative norme di attuazione.».

30.58 (testo 2)

Comincini, Pittella, Ferrari

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2021» con le

seguenti: «entro il 30 settembre 2020. Limitatamente all’anno 2021 re-
stano valide esclusivamente le previsioni di cui al comma 649, dell’arti-
colo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.». e le parole: «entro il
31 maggio 2021» con le seguenti: «30 giugno 2020».

30.97 (testo 2)

Collina, Pittella, Ferrari

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle
criticità generate dall’emergenza epidemiologica conseguente alla diffu-
sione del COVID-19, all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 643, le parole: "euro 25" sono sostituite dalle se-
guenti: "euro 50" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Sono inoltre
esentate dall’applicazione dell’imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi
che, nell’anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro";

b) dopo il comma 650, sono inseriti i seguenti:

"650-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della
transizione ecologica ed il Ministro della Salute, sentite le Associazioni
delle categorie dei settori interessati, sono definite:
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a) ulteriori esclusioni dall’applicazione dell’imposta, in aggiunta
alle previsioni già contenute al comma 634, in funzione di specifiche ca-
ratteristiche di riciclabilità;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere
coerente la disciplina dei MACSI con quella dei materiali a contatto con
gli alimenti (MOCA);

c) le modalità per l’applicazione dell’esclusione per le PMI utiliz-
zatrici di imballaggi di cui al comma 643.

650-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Mi-
nistro della transizione ecologica, il Ministro dell’economia e delle finanze
ed il Ministro della Salute, adotta, previo avvio di un tavolo strutturale
con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno speci-
fico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una Strategia
Italiana per un Green New Deal nel settore della plastica in grado di ac-
compagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l’avvio
di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema";

c) al comma 652, le parole: "1º luglio 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, all’articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni»
con le seguenti: «50 milioni».

30.128 (testo 2)

Sudano, Conzatti, Marino

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e
privato e dalle attività economiche e produttive già duramente colpite
della crisi pandemica da virus COVID-19, nonché dei maggiori oneri so-
stenuti dai Comuni interessati, per effetto dalla ricaduta di ceneri vulcani-
che a seguito all’attività parossistica dell’Etna verificatasi a partire dal 16
febbraio 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di
euro per l’anno 2021 che costituisce limite di spesa, al fine di concedere
contributi in favore dei soggetti pubblici e privati che abbiano subito
danni.

6-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentito il presidente della Regione siciliana, sono stabiliti i requisiti
di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma prece-
dente.
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6-quater. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro
per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 41.».

Conseguentemente, all’articolo 41, le parole: «550 milioni» sono so-
stituite dalle seguenti: «545 milioni».

30.167 (testo 2)

Ferrari, Pittella

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-bis. Per fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza epide-
miologica conseguente alla diffusione del COVID-19, nell’ambito delle
esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del pre-
sente decreto ed al fine di assicurare l’effettiva disponibilità sotto il pro-
filo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, an-
che nella prospettiva di assicurarne l’adeguata redditività, l’articolo 3,
commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l’articolo 1, commi
da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 60, non si applicano, li-
mitatamente agli anni 2021 e 2022, ai contratti di locazione passiva sotto-
scritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e
relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all’articolo
11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

11-ter. Le disposizioni di cui al comma 11-bis si applicano esclusiva-
mente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile,
anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche
in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.

11-quater. Agli oneri derivanti dai commi 11-bis e 11-ter, pari a 3,4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede: a) per
l’anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 41 della
presente legge; b) per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione a
valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».
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30.179 (testo 2)

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti
derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni possono prorogare con
apposito atto amministrativo, i termini di durata delle concessioni in sca-
denza nel 2021 o scadute nel 2020, per le quali non siano già state bandite
nuove procedure alla data di entrata in vigore della presente norma, per i
servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino alla scadenza dell’emer-
genza sanitaria da Covid-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022,
alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condi-
zione che, per l’intera durata della proroga, l’ammontare dell’aggio ver-
sato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell’anno 2020. Qualora,
in virtù della proroga di cui al periodo precedente, il valore stimato della
concessione sia superiore alla soglia di cui all’articolo 35, primo comma,
lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della pro-
roga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della
predetta soglia. Ai fini della concessione della proroga di cui ai precedenti
periodi, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella
quale si attesta la regolarità dei versamenti dell’aggio e dei canoni even-
tualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Co-
mune concedente.».

30.197 (testo 2)

Faggi, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Montani,

Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 11 aggiungere in fine i seguenti:

«11-bis. All’articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2021", sono sosti-
tuite con le parole "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 3, primo periodo:

1) le parole "con esclusione del" sono sostituite dalla parola ", è
compreso il";

2) le parole ", di cui una unità di livello dirigenziale non gene-
rale e dieci unità di personale" sono soppresse;

3) dopo le parole "istituzione scolastiche", sono inserite le se-
guenti: "i cui oneri graveranno interamente sulle spese di funzionamento
della struttura di supporto";
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c) al comma 3, secondo periodo, le parole "dirigenziale e" sono
soppresse;

d) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sempre
nell’ambito del menzionato contingente, il Commissario straordinario
può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il personale delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo
definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore
ad euro 60.000 annui";

11-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 11-bis e dal
funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 3, 4, 5 e 7, del-
l’articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pari a complessivi ulteriori
euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 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 pre-
sente decreto-legge.».

30.0.68 (testo 2)

D’Alfonso

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, primo periodo,
del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, non acquistano efficacia
fino al 14 settembre 2023.

2. All’articolo 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Sono prorogate al 14 settembre 2023 le piante organiche del
personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di
L’Aquila e Chieti".

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del primo periodo, pari a euro
443.333 per l’anno 2022 e a euro 1.076.667 per l’anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma "Fondi di ri-
serva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della giustizia.».
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Art. 31.

31.8 (testo 2)

Faraone, Ferrari, Conzatti, Marino

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, i collegi uni-
versitari di merito, riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispetti-
vamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 68/2012 e relativi
decreti attuativi, mantengono il proprio status con riferimento al monito-
raggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento ba-
sato sui dati relativi all’anno accademico 2020/2021, a prescindere dal
loro rispetto.».

31.16 (testo 2)

Verducci, Rampi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «150 milioni» con le
seguenti: «170 milioni»;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dispositivi di prote-
zione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti,» inserire le se-
guenti: «, ivi compresi dispositivi per il ricambio e il trattamento dell’a-
ria,»;

c) al comma 5, dopo le parole: «delle istituzioni scolastiche», ag-
giungere le seguenti: «, delle università e delle istituzioni di alta forma-
zione artistica musicale e coreutica».

Conseguentemente, all’articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni»
con le seguenti: «530 milioni».
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31.0.15 (testo 3)

Garavini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati
prima del 2020)

Al fine di assicurare la continuità dell’attività di ricerca nel contrasto
alla diffusione del COVID-19 e incentivare i docenti e i ricercatori a con-
tinuare a svolgere la propria attività di ricerca contro il COVID-19 in Ita-
lia, all’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis
sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all’Anagrafe de-
gli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’U-
nione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima del-
l’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari
del regime previsto dall’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4,
lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi prodotti in Italia og-
getto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello
di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’op-
zione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è di-
ventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in
Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi prece-
denti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi
dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la re-
stituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.
L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto op-
pure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi prodotti in Italia og-
getto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello
di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’op-
zione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa
o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residen-
ziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi
precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto
mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena
la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di san-
zioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavora-
tore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
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5-quater. Le modalità di esercizio dell’opzione sono definite con
provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 .milioni di euro
per l’anno 2021, 3,6 milioni di euro per l’anno 2022, 5,7 milioni di
euro per l’anno 2023, 6,1 milioni di euro per l’anno 2024, 4,5 milioni
di euro per l’anno 2025, 3,4 milioni di euro per l’anno 2026, 2,4 milioni
di euro per l’anno 2027, 1,7 milioni di euro per l’anno 2028, 1,1 milioni
di euro per l’anno 2029, 0,3 milioni di euro per l’anno 2030 e 0,1 milioni
di euro per l’anno 2031, si provvede:

– quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili
di cui all’art.41 del presente decreto;

– quanto a 3,6 milioni di euro per l’anno 2022, 5,7 milioni di euro
per l’anno 2023, 6,1 milioni di euro per l’anno 2024, 4,5 milioni di
euro per l’anno 2025, 3,4 milioni di euro per l’anno 2026, 2,4 milioni
di euro per l’anno 2027, 1,7 milioni di euro per l’anno 2028, 1,1 milioni
di euro per l’anno 2029, 0,3 milioni di euro per l’anno 2030 e 0,1 milioni
di euro per l’anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell’incre-
mento di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190».

31.0.15 (testo 2)

Garavini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis

(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati
prime del 2020)

All’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis

sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all’Anagrafe de-
gli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’U-
nione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima del-
l’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari
del regime previsto dall’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4,
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lettera b) punto 3-ter, previo versamento di:

– un importo pari al 10 per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto
dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di
esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’op-
zione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è di-
ventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in
Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi prece-
denti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi
dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la re-
stituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.
L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto op-
pure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

– un importo pari al 5 per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto
dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di
esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’op-
zione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa
o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residen-
ziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi
precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto
mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena
la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di san-
zioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavora-
tore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
5-quater. Le modalità di esercizio dell’opzione sono definite con provve-
dimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 .milioni di euro
per l’anno 2021, 3,6 milioni di euro per l’anno 2022, 5,7 milioni di
euro per l’anno 2023, 6,1 milioni di euro per l’anno 2024, 4,5 milioni
di euro per l’anno 2025, 3,4 milioni di euro per l’anno 2026, 2,4 milioni
di euro per l’anno 2027, 1,7 milioni di euro per l’anno 2028, 1,1 milioni
di euro per l’anno 2029, 0,3 milioni di euro per l’anno 2030 e 0,1 milioni
di euro per l’anno 2031, si provvede:

– quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili
di cui all’art.41 del presente decreto;

– quanto a 3,6 milioni di euro per l’anno 2022, 5,7 milioni di euro
per l’anno 2023, 6,1 milioni di euro per l’anno 2024, 4,5 milioni di
euro per l’anno 2025, 3,4 milioni di euro per l’anno 2026, 2,4 milioni
di euro per l’anno 2027, 1,7 milioni di euro per l’anno 2028, 1,1 milioni
di euro per l’anno 2029, 0,3 milioni di euro per l’anno 2030 e 0,1 milioni
di euro per l’anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell’incre-
mento di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.».
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31.0.17 (testo 2)

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Definizione dei soggetti ammessi al di cui alla legge 27 dicembre 2019,
n. 160)

1. In considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e il relativo impatto sul sistema scolastico, al decreto ministe-
riale 18 dicembre 2020 recante Termini, modalità e condizioni per la con-
cessione delle risorse previste dall’articolo 1, comma 412, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, con l’obiettivo di favorire la diffusione delle com-
petenze nell’utilizzo delle tecnologie abilitanti nell’ambito della trasforma-
zione 4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le
misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produt-
tivo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9
marzo 2021, n. 58, l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – (Soggetti beneficiari) 1. Sono ammissibili alle agevolazioni
previste dal presente decreto gli I.T.S. che, alla data di presentazione della
domanda, non abbiano ricevuto altri contributi pubblici per le spese og-
getto della presente agevolazione."».

Art. 32.

32.0.5 (testo 2)

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure di semplificazione per l’ampliamento dei collegamenti digitali)

1. Al fine di ampliare le misure di semplificazione per la realizza-
zione di collegamenti digitali e migliorare l’accesso ai servizi digitali
per cittadini e imprese, resi ancora più urgenti e necessari dall’emergenza
COVID-19, anche oltre la cessazione della stessa, all’articolo 20 del de-
creto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:



21 aprile 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 71 –

a) alla rubrica, dopo le parole "delle scuole" sono inserite le se-

guenti: ", degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale";

b) al comma 1, dopo le parole "n. 62," sono inserite le seguenti: "

degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane

S.p.A.";

c) al comma 2-bis, dopo le parole "n. 62," sono inserite le seguenti:

" degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane

S.p.A.".».

Art. 33.

33.8 (testo 2)

Mirabelli

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle

criticità derivanti dall’emergenza epidemiologica conseguente alla diffu-

sione del COVID-19, all’articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2020, n. 77, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dal seguente:

"Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresı̀ autorizzata la spesa,

per un importo pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e

2022, in favore dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca am-

bientale (ISPRA), di cui all’articolo 28 del decreto legge 25 giugno

2008, n.112.". Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma,

pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede

mediante corrispondente riduzione dell’incremento di cui all’articolo 238,

comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
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Art. 36.

36.0.30 (testo 3)
Margiotta

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Per fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza epidemiolo-
gica conseguente alla diffusione del COVID-19, all’articolo 12 del de-
creto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4-quinquies è introdotto il seguente comma:

"4-sexsies. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4-quater,
sono trasferite all’Agenzia i compiti, le funzioni esercitate nei rispettivi
ambiti territoriali, le risorse umane e strumentali, compresi i dirigenti, de-
gli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) delle Direzioni generali
territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ivi
comprese le funzioni da essi svolte inerenti i residuali sistemi di trasporto
a impianti fissi.

Il personale, anche dirigenziale, di cui al presente comma è trasferito
nei ruoli dell’ANSFISA con la qualifica equivalente al profilo ricoperto
nel precedente rapporto di lavoro secondo le tabelle di cui all’articolo
29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, se più favorevole,
con il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitata-
mente alle voci fisse e continuative; mediante assegno ad personam rias-
sorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. In fase di prima attuazione il personale di cui
trattasi continua a svolgere la propria attività senza soluzione di continuità
presso la sede di appartenenza. La dotazione organica complessiva dell’A-
genzia, di cui al comma 9, lettera c), è conseguentemente ampliata con la
dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità soste-
nibili di pertinenza degli uffici sopra elencati. L’inquadramento nei ruoli
dell’Agenzia del suddetto personale comporta la riduzione, in misura cor-
rispondente, della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili.";

b) al comma 7, le parole: "ferma restando l’applicazione dell’arti-
colo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" sono
soppresse.

c) al comma 10, le parole: "Le deliberazioni del comitato direttivo
relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento
dell’Agenzia" sono sostituite con le seguenti: "Le deliberazioni del comi-
tato direttivo relative allo statuto e al regolamento di amministrazione";
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d) al comma 12, dopo le parole: "15 posizioni di uffici di livello
dirigenziale non generale" sono inserite le seguenti: ", di cui 8 conferibili,
in fase di prima attuazione e per garantire l’immediata operatività dell’A-
genzia, anche secondo le modalità di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con obbligo di cessione da
parte delle Amministrazioni di provenienza".

e) al comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "sino all’approvazione del regolamento di ammini-
strazione di cui al comma 9" sono soppresse;

2) le parole: "nella misura massima di 61 unità" sono sostituite
dalle seguenti: "nella misura massima di 72 unità";

3) le parole: "equivalente a quello ricoperto nel precedente rap-
porto di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di inquadramento, anche in
deroga alle tabelle di cui all’articolo 29-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165";

f) al comma 15, le parole: "2019" e: "2020" sono sostituite, rispet-
tivamente, dalle seguenti: "2021" e: "2022".

2. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019,
n. 57, il secondo periodo è abrogato.».

3. Al comma 2-bis dell’articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019,
n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) la parola: "soli" è abrogata;
b) le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite con le seguenti:

"31 dicembre 2020".

4. All’articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con-
vertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: "volto" è inserita la seguente: "an-
che";

b) al comma 2, le parole: "nonché di 2 milioni di euro rispettiva-
mente per il 2020 e per il 2021" sono sostituite con le seguenti: "1 milione
di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per il 2021, con previsione di com-
pletamento delle attività entro il 2024", e le parole: "le modifiche neces-
sarie" sono sostituite con le seguenti: "solo le modifiche necessarie deri-
vanti dalla presente disposizione".

5. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità
derivanti dall’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del
COVID-19, al fine di far fronte alle esigenze di stoccaggio, movimenta-
zione e facchinaggio dei materiali indispensabili per l’efficienza delle
Forze armate, limitatamente all’anno 2021, è autorizzata la spesa di
euro 700.000, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili
del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma
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200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, cosı̀ come incrementato ai
sensi dell’articolo 41».

36.0.30 (testo 2)

Margiotta

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All’articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, con-
vertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4-quinquies è introdotto il seguente comma:

"4-sexsies. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4-quater,
sono trasferite all’Agenzia i compiti, le funzioni esercitate nei rispettivi
ambiti territoriali, le risorse umane e strumentali, compresi i dirigenti, de-
gli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) delle Direzioni generali
territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ivi
comprese le funzioni da essi svolte inerenti i residuali sistemi di trasporto
a impianti fissi.

Il personale, anche dirigenziale, di cui al presente comma è trasferito
nei ruoli dell’ANSFISA con la qualifica equivalente al profilo ricoperto
nel precedente rapporto di lavoro secondo le tabelle di cui all’articolo
29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, se più favorevole,
con il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitata-
mente alle voci fisse e continuative; mediante assegno ad personam rias-
sorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. In fase di prima attuazione il personale di cui
trattasi continua a svolgere la propria attività senza soluzione di continuità
presso la sede di appartenenza. La dotazione organica complessiva dell’A-
genzia, di cui al comma 9, lettera c), è conseguentemente ampliata con la
dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità soste-
nibili di pertinenza degli uffici sopra elencati. L’inquadramento nei ruoli
dell’Agenzia del suddetto personale comporta la riduzione, in misura cor-
rispondente, della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili.";

b) al comma 7, le parole: "ferma restando l’applicazione dell’arti-
colo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" sono
soppresse.

c) al comma 10, le parole: "Le deliberazioni del comitato direttivo
relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento
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dell’Agenzia" sono sostituite con le seguenti: "Le deliberazioni del comi-
tato direttivo relative allo statuto e al regolamento di amministrazione";

d) al comma 12, dopo le parole: "15 posizioni di uffici di livello
dirigenziale non generale" sono inserite le seguenti: ", di cui 8 conferibili,
in fase di prima attuazione e per garantire l’immediata operatività dell’A-
genzia, anche secondo le modalità di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con obbligo di cessione da
parte delle Amministrazioni di provenienza".

e) al comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "sino all’approvazione del regolamento di ammini-
strazione di cui al comma 9" sono soppresse;

2) le parole: "nella misura massima di 61 unità" sono sostituite
dalle seguenti: "nella misura massima di 72 unità";

3) le parole: "equivalente a quello ricoperto nel precedente rap-
porto di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di inquadramento, anche in
deroga alle tabelle di cui all’articolo 29-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165";

f) al comma 15, le parole: "2019" e: "2020" sono sostituite, rispet-
tivamente, dalle seguenti: "2021" e: "2022".

2. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019,
n. 57, il secondo periodo è abrogato.

3. Al comma 2-bis dell’articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) la parola: "soli" è abrogata;

b) le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite con le seguenti:
"31 dicembre 2020".

4. All’articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con-
vertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: "volto" è inserita la seguente: "an-
che";

b) al comma 2, le parole: "nonché di 2 milioni di euro rispettiva-
mente per il 2020 e per il 2021" sono sostituite con le seguenti: "1 milione
di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per il 2021, con previsione di com-
pletamento delle attività entro il 2024", e le parole: "le modifiche neces-
sarie" sono sostituite con le seguenti: "solo le modifiche necessarie deri-
vanti dalla presente disposizione".

5. Al fine di far fronte alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e
facchinaggio dei materiali indispensabili per l’efficienza delle Forze ar-
mate, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l’anno 2021, a valere
sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili del Ministero dell’eco-
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nomia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, cosı̀ come incrementato ai sensi dell’articolo 41».

36.0.39 (testo 2)

Margiotta, Vattuone, Ferrari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure urgenti per la logistica e disposizioni di proroga)

1. Al comma 2-bis dell’articolo li-bis del decreto legge 26 ottobre
2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) la parola: "soli" è abrogata;

b) le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite con le seguenti:
"31 dicembre 2020".

2. All’articolo 16-ter del decreto legge 20 giugno 2017, n, 91, con-
vertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: "volto" è inserita la seguente: "an-
che";

b) al comma 2, le parole: "nonché di 2 milioni di euro rispettiva-
mente per il 2020 e per il 2021" sono sostituite con le seguenti: "1 milione
di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per ii 2021, con previsione di com-
pletamento delle attività entro il 2024", e le parole: "le modifiche neces-
sarie" sono sostituite con le seguenti: "solo le modifiche necessarie deri-
vanti dalla presente disposizione".

3. Al fine di far fronte alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e
facchinaggio dei materiali indispensabili per l’efficienza delle Forze ar-
mate, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l’anno 2021, a valere
sulle risorse del fondo per le esigenze indifferibili del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, cosı̀ come incrementato ai sensi dell’articolo 41».
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36.0.61 (testo 2)

Mirabelli, Collina, Alfieri, Misiani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All’articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "al comma 9, lettera c)" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "al comma 9, lettere c) e d)";

b) al comma 8-bis, le parole: "al comma 9, lettera c)" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "al comma 9, lettere c) e d)"».

Art. 37.

37.0.21 (testo 2)

Rossomando, Ferrari

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 37-bis.

(Disposizioni in materia di attività dei Confidi a supporto delle piccole e
medie imprese)

1. Per fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza epidemiolo-
gica conseguente alla diffusione del COVID-19 e fornire supporto alle pic-
cole e medie imprese in difficolta:

a) all’articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 12 settembre
1993, n. 385, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L’esercizio preva-
lente dell’attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qua-
lora dall’ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare
nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell’at-
tivo";

b) all’articolo 13, comma 20, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole:
"destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono
inserite le seguenti: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva,
in favore dei soci";
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c) all’articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre

2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, sono aggiunte

le seguenti parole: "in riferimento all’intero esercizio di bilancio 2021"».

37.0.23 (testo 2)

Faggi, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Montani,

Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure urgenti in materia di contratti pubblici a sostegno delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese italiane, di stimolare la ripresa eco-

nomica del Paese in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, e

di fornire una quadro normativo allineato con le disposizioni europee in

materia di contratti pubblici, nelle more di una riforma complessiva del

settore, conformemente agli Orientamenti della Commissione europea sul-

l’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di

emergenza connessa alla crisi della Covid-19 di cui alla Comunicazione

della Commissione europea 2020/C 108 I/101, la disapplicazione disposta

dall’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con mo-

dificazioni, nella legge14 giugno 2019, n. 55, è prorogata fino al 31 di-

cembre 2026, in deroga a quanto previsto nelle disposizioni medesime.

2. Dall’entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 di-

cembre 2026, è sospesa l’applicazione del codice dei contratti pubblici

di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento e l’e-

secuzione di lavori, di servizi e forniture anche per importi superiori alle

soglie di cui all’articolo 35 del predetto codice e conseguenti determina-

zioni in merito alle procedure ivi comprese, fatto salvo il rispetto del prin-

cipio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l’assicurazione della

effettiva possibilità di partecipazione agli affidamenti delle microimprese.

Conseguentemente, le stazioni appaltanti applicano l’articolo 32 della di-

rettiva 2014/24/UE.».
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37.0.44 (testo 2)

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Durnwalder

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure per i concessionari di servizi pubblici)

1. Al fine di assicurare l’efficienza e la continuità dei servizi di inte-
resse economico generale, la libera iniziativa economica stabilita dall’art.
41 della costituzione, la tutela dei consumatori e il rilancio dell’economia
colpita dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 all’articolo 177,
comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "concessioni di lavori, di servizi
pubblici o di forniture" sono sostituite dalle seguenti: "concessioni di la-
vori e di servizi, ad esclusione delle concessioni di servizi di interesse
economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all’articolo
3 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifica-
zioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148" e le parole: "procedura ad evi-
denza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le procedure previste dal
presente codice";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di
cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessiona-
rio con mezzi propri o personale proprio."».

37.0.51 (testo 2)

Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Borghesi, Montani,

Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Ulteriori misure urgenti in materia di imprese)

1. All’articolo 1, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "congiunto dei seguenti requisiti" sono sostituite dalle
seguenti: "di almeno uno dei parametri di seguito definiti";

b) alla lettera a), le parole: "euro trecentomila" sono sostituite dalle
seguenti: "euro settecentomila";
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c) alla lettera b), le parole: "euro duecentomila" sono sostituite
dalle seguenti: "euro cinquecentomila";

d) alla lettera c), le parole: "anche non scaduti non superiore ad
euro cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore ad
un milione di euro".

e) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "I limiti di cui
alle lettere a), b) e c) del secondo comma non si applicano per l’istanza di
fallimento in proprio.».

Art. 38.

38.13 (testo 2)

Parrini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini delle misure di ristoro erogate a valere sul fondo di cui
ai commi 1 e 3 del presente articolo, l’epidemia da Covid-19, per gli enti
e società gestori di quartieri fieristici che ospitano almeno una manifesta-
zione internazionale, è formalmente riconosciuta come calamità naturale
ed evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 107, comma 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. L’efficacia delle di-
sposizioni del presente articolo è subordinata all’autorizzazione della
Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea.».

38.16 (testo 3)

Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani,

Siri, Emanuele Pellegrini

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai
soggetti erogatori di servizi di logistica, trasporto e allestimento, che ab-
biano una quota di fatturato derivante da attività connesse a fiere e con-
gressi superiore al 50 per cento».
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38.16 (testo 2)
Ferrero, Faggi, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani,

Siri, Emanuele Pellegrini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai
soggetti erogatori di servizi di logistica, trasporto e allestimento, che ab-
biano una quota di fatturato derivante da attività connesse a fiere e con-
gressi superiore al 50 per cento»;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere,
dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l’atti-
vità lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata
in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordi-
nario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21,
22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima
di trentasei settimane nel periodo tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021.
Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun
contributo addizionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si
provvede alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».

Conseguentemente, al comma 6, del medesimo articolo, aggiungere,
in fine le seguenti parole: «agli oneri di cui al comma 5-bis, pari 100 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano
nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente de-
creto-legge».

38.0.1 (testo 2)
Pittella, Parrini, Ferrari, Misiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure di sostegno per i quartieri fieristici)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sul settore fieristico deri-
vanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previ-
sione del Ministero del Turismo è istituito un fondo con una dotazione
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di 250 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alla compensazione dei
danni subiti dagli enti e società fieristiche proprietari o gestori di quartieri
fieristici.

2. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle im-
prese beneficiarie di cui al comma precedente, si tiene conto dei minori
ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all’emergenza epide-
miologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo
2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso
tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, nonché, al fine di evitare so-
vracompensazioni:

a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 1º
marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1º
marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, dovuti all’accesso agli ammortizzatori
sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate
a mitigare gli effetti economici causati dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19;

b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, conten-
zioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

3. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo
fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del
comma 2. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla genera-
lità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse
stanziate ai sensi del comma 1, l’entità della quota di contributo assegnata
a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al
contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi
previsti.

4. Con del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono defi-
niti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di
accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione
del contributo.

5. Ai fini del presente articolo per gli enti fieristici di cui al primo
comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento ec-
cezionale, ai sensi dell’articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea. L’efficacia delle disposizioni di cui
ai commi da 1 a 3 è subordinata all’autorizzazione della Commissione eu-
ropea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea.

6. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione
di cui al comma 5, il Ministero del Turismo è autorizzato a erogare, a ti-
tolo di anticipazione, un importo non superiore a 175 milioni di euro alle
imprese aventi i requisiti di cui al comma 1 che ne facciano richiesta.
L’anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pub-
blicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggio-
rato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante
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versamento all’entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfe-
zionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 no-
vembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizza-
zione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell’anticipa-
zione né al pagamento degli interessi e l’importo resta acquisito definiti-
vamente dai beneficiari.

7. Ai fini delle misure di ristoro erogate a valere sul fondo di cui al-
l’articolo 38, l’epidemia da Covid-19, per gli enti e società gestori di quar-
tieri fieristici che ospitano almeno una manifestazione internazionale, è
formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale,
ai sensi dell’articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione Europea. L’efficacia delle disposizioni del presente ar-
ticolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea».

Conseguentemente, all’articolo 41, sostituire le parole: «550 mi-
lioni» con le seguenti: «300 milioni».

38.0.22 (testo 2)

Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Bagnai, Borghesi, Montani,

Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure di sostegno al settore turistico ricettivo)

1. All’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola "esclusivamente" è eli-
minata, e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I soggetti bene-
ficiari del credito di imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare
per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi in-
clusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il credito di imposta è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1
della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del
19 marzo 2020, recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e
nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’effica-
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cia della disposizione è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3,

del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione

della Commissione europea";

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. In occasione della presentazione delle istanze per gli anni

2020 e 2021, il credito d’imposta è riconosciuto anche per le spese soste-

nute nell’anno 2019."

2. All’articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2020, le pa-

role "20 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "80 milioni di

euro".

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari

a 60 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manife-

stano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente

decreto-legge.».

38.0.35 (testo 2)

Ferrari

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Per fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza epidemiolo-

gica conseguente alla diffusione del COVID-19, limitatamente agli anni

2021 e 2022, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta

sul valore aggiunto (IVA) di cui alla Tabella A, parte I numero 4) e parte

III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-

tobre 1972, n. 633 sono da intendersi ricompresi negli animali vivi desti-

nati all’alimentazione umana gli animali vivi ceduti per l’attività venato-

ria.».
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Art. 39.

39.30 (testo 2)
Taricco, Biti, Boldrini

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il
comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia
di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad ec-
cezione delle fasi del lavaggio e dell’asciugatura, si applicano anche ai
prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi, confezio-
nati e pronti per il consumo che assicurano l’assenza di elementi inqui-
nanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Svi-
luppo economico, entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle presenti di-
sposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produt-
tivo dei prodotti di cui al comma 1-bis".

1-ter. All’articolo unico del DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile", "Alcool" e
"Limpidità" sono soppressi;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente:
"Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g.
0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "Ceneri: la
birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100."

1-quater. All’articolo 35, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, al comma 3-bis, le parole: "10.000 ettolitri" sono sostituite con
le seguenti: "50.000 ettolitri" e al comma 4, le parole: "20 ettolitri"
sono sostituite dalle seguenti: "40 ettolitri".

1-quinquies. L’articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, è sostituito dal seguente: "6. Fino al 31 dicembre 2021 è so-
spesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi
in commercio o etichettati al 1º gennaio 2022, potranno essere commercia-
lizzati fino ad esaurimento delle scorte".

1-sexies. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese
ittiche dall’emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l’anno
2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marit-
time e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per le attività
di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fa-
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scia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti
per il conferimento, il mantenimento, l’eventuale trasformazione e la com-
mercializzazione del prodotto ittico. All’onere derivante dal presente
comma valutato in 2,1 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede me-
diante riduzione del Fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126.

1-septies. A decorrere dal 1 gennaio 2022 il canone meramente rico-
gnitorio previsto dall’articolo 48, lettera e) del testo unico delle leggi sulla
pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle
concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone
di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo
2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento
attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché
per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l’e-
ventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. All’onere
derivante dall’attuazione del presente comma valutato in 1, 7 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1-octies. All’articolo 100, comma 4, del decreto legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, dopo le parole "con qualunque finalità" sono aggiunte le seguenti
"escluse quelle di pesca e di acquacoltura".

1-nonies. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", sono inserite
le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori per i quali il
limite è elevato a 50 tonnellate anno, e delle panetterie, pasticcerie ed af-
fini, di cui alla lettera f) delle attività elencate nella parte I dell’Allegato
IV, alla parte quinta del decreto legislativo 152 del 2006";

b) al comma 142, il secondo periodo è soppresso.

1-decies. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di preva-
lenza di cui all’art. 2513 del codice civile a causa delle misure per fron-
teggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai
due esercizi previsto dal comma 1 dell’art. 2545-octies inizia a decorrere
dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui
il numero delle persone svantaggiate occupate nelle cooperative sociali di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, si riduca al di
sotto del trenta per cento a causa delle misure per fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire
il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emer-
genza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano
nella relazione di cui all’articolo 2545, codice civile le ragioni della per-
dita della condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del re-
quisito del 30 per cento.».
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39.0.17 (testo 2)

Bernini, Malan, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone,

Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De

Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini,

Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina,

Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Schifani,

Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il
comma 39 è aggiunto il seguente:

"39-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da adottare ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione
per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite
per l’anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite com-
plessivo di spesa di 50 milioni di euro.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla cessazione
dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 1, nel limite
di 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell’articolo 41 del presente
decreto».

39.0.19 (testo 2)

Taricco, Biti, Boldrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità
per il settore zootecnico derivanti dell’emergenza epidemiologica conse-
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guente alla diffusione del COVID-19, per l’anno 2021, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell’articolo
34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali
vivi delle specie bovina e suina sono stabilite in misura non superiore
al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.».

Conseguentemente, all’articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni»
con le seguenti: «500 milioni».

39.0.20 (testo 2)

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Romeo, Tosato, Faggi,

Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il
comma 39 è aggiunto il seguente: "39-bis. Con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell’articolo 34, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie
bovina e suina sono stabilite per gli anni 2021 e 2022 in misura non su-
periore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di
euro."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di
euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano
nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente de-
creto-legge».
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39.0.68 (testo 2)

Modena

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizione in tema di supporto al comparto dei terminal crociere)

1. In considerazione dei danni subiti dall’intero settore dei terminal
portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone relativamente alle
navi da crociera, ai sensi dell’art. 6 lettera c) della legge n. 84 del
1994, a causa dell’insorgenza dell’epidemia da COVID-19 e al fine di sal-
vaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del com-
parto dei terminal portuali crocieristici, è incrementato il fondo già isti-
tuito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 666 e comma 667 della citata legge n. 178 del 2020, per
una dotazione ulteriore di 5 milioni di euro per l’anno 2021, destinato a
compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e
imbarcati nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 rispetto
alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-
2019».

Conseguentemente, all’articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni»
con le seguenti: «545 milioni».

Art. 40.

40.0.3 (testo 2)
Ferro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norma di accelerazione spesa pubblica interventi PNRR)

Al fine di consentire un rapido avvio degli interventi di rilevanza na-
zionale funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza e per i contratti relativi o collegati ad essi, nonché per garantire
l’esecuzione degli stessi entro la scadenza del Piano, le stazioni appaltanti,
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2023, procedono all’affida-
mento delle attività di esecuzione di lavori, di servizi e di forniture, non-
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ché dei servizi di ingegneria e di architettura, inclusa l’attività di proget-
tazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante le modalità previste al-
l’articolo 2 commi 3 e 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Nelle ipotesi previste al precedente comma 1, la procedura discipli-
nata dall’articolo 2, comma 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si
applica anche al di fuori delle condizioni previste al citato articolo 2,
comma 3.

Fino al 31 dicembre 2023, per le attività di progettazione degli inter-
venti, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di dire-
zione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e al-
l’esecuzione di lavori, di servizi e di forniture, di cui al comma 1 del pre-
sente articolo, le stazioni appaltanti possono avvalersi, anche in qualità di
soggetti attuatori, mediante convenzione, delle prestazioni di beni e di ser-
vizi dei concessionari di servizi pubblici e delle società a controllo pub-
blico, in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposi-
zioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.

All’articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si ap-
porta la seguente modifica: al secondo periodo le parole: "sei mesi",
sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".».

40.0.4 (testo 2)

Ferro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili

in strutture ricettive all’aperto)

All’articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le
parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le se-
guenti: ", compresi i manufatti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e.5),
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 instal-
lati nelle strutture ricettive all’aperto previamente autorizzate".
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Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla cessazione

dello stato di emergenza epidemiologica e per le due annualità succes-

sive.».

40.0.11 (testo 2)

Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi,

Montani, Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti)

1. Al fine di incentivare un efficace ed efficiente sviluppo dei piani di

intervento di efficientamento energetico su immobili adibiti ad edilizia re-

sidenziale pubblica, ai sensi dell’articolo 119, comma 9, lettera c), del de-

creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo

180, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell’esecu-

zione delle opere di riqualificazione energetica e sismica degli immobili

in proprietà o gestione degli Istituti autonomi case popolari (IACP), o altri

istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di

in house providing, il riconoscimento del prezzo, sommato al valore di

eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento

a carico della pubblica amministrazione, può eccedere il limite del quaran-

tanove per cento del costo dell’investimento complessivo. La deroga di cui

al precedente periodo è subordinata alla preliminare verifica dell’adeguata

allocazione dei rischi in capo all’operatore economico, nonché all’equili-

brata remunerazione del capitale investito.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per tutti gli inter-

venti effettuati nei termini e secondo le modalità di cui all’articolo 119 del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77.».
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40.0.54 (testo 2)

Leone, Croatti, Trentacoste, Ferrara, De Lucia, Vanin, Mautone,

Donno, Naturale

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifiche all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in
materia di criteri di ripartizione delle risorse per i centri antiviolenza

e le case-rifugio)

1. Al fine di offrire una maggior tutela alle donne anche in relazione
all’incremento dei casi di violenza verificatisi nel corso dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonché della effettiva capacità da parte delle regioni di spendere effica-
cemente le risorse in relazione alle finalità del presente decreto e al fine di
rafforzare il controllo preliminare relativo all’assegnazione delle stesse"».

40.0.62 (testo 2)

Di Girolamo, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema
idrico del Gran Sasso)

1. In relazione alla necessità di garantire la continuità operativa anche
in relazione alle difficoltà connesse all’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19, al comma 1 dell’articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre 2023".

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della conta-
bilità speciale intestata al Commissario straordinario, è incrementata di
500.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, nel limite
di 500.000 euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispon-
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dente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.».

40.0.68 (testo 2)

Verducci, Ferrari, Boldrini, Iori, Collina

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni in materia di sisma)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, Dopo l’articolo, 50-bis è
aggiunto il seguente: "Art. 50-ter. – (Disposizioni relative alle spese di

funzionamento della Struttura di missione di cui all’art. 30 e delle strut-
ture per la ricostruzione del Centro Italia) – 1. Agli oneri relativi alle
spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all’articolo 30
del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per
l’importo di 500.000 Euro, con le risorse della contabilità speciale di
cui all’articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all’en-
trata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri de-
creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la pre-
disposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della rico-
struzione, in adempimento a quanto previsto dall’articolo 57 comma 7
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, appro-
vate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordi-
nario provvede con ordinanza ai sensi dell’art. 2 comma 2, nel limite di 2
milioni di Euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle conven-
zioni di cui all’art. 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostru-
zione, di cui all’articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario
straordinario provvede all’assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel li-
mite di due milioni di Euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a
quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale
di cui all’art. 50, comma 3-quinquies e agli Enti parco nazionali di cui al-
l’articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabi-
lità speciale di cui all’articolo 4, comma 3.
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5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme
del presente articolo.".

2. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1, comma 3,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicem-
bre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con
l’attività di ricostruzione.».

3. All’articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente
comma:

a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso
l’ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall’ente
con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla si-
tuazione emergenziale;

b) ai fini dell’anzianità di servizio di cui all’articolo 20, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di
cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di as-
sunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al
comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo 20".

4. In coerenza con l’articolo 133, comma 1, lettera p), del decreto le-
gislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo le controversie relative all’esecuzione degli in-
terventi ed attività realizzate con l’impiego di risorse pubbliche a seguito
degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica
anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 3-bis del decreto-
legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160, si applicano sino all’anno 2022. Agli oneri di cui al
presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l’anno 2022, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,’n. 135.

6. Al comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 19, come ulteriormente modificato dall’articolo 1 comma 761, della
Legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "0131 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "al
31 dicembre 2022";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020 e di 300.000 euro per l’anno 2021" sono sostituite dalle pa-
role: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di
300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".
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7. Al comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,
dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti
parole: "c) e d),".

8. Al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2-012,
n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7-agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole:
", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le
parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o rico-
struzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, so-
cio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ov-
vero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legisla-
tivo 22 gennaio 2004, n. 42,".

9. Al comma 444 dell’articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015,
n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

10. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012,
n. 122, e dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi del-
l’articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 otto-
bre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre
2017, n. 172, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale pro-
pria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del de-
creto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1« agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione
e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre
2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni per
l’anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo
2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,
individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1º giu-
gno 2012, richiamato dall’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,
e integrato dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
come modificato dall’articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 otto-
bre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi
Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo
2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, è prorogata all’anno 2023 la sospensione, prevista dal comma
456 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo
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prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13
ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al paga-
mento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti
S.p.a., trasferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze in attuazione
dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, da corrispondere nell’anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento
è stato differito ai sensi dell’articolo 1, comma 426, della legge 24 dicem-
bre 2012, n. 228, dell’articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 e dell’articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre
2014; n. 190.

12. Gli oneri di cui al comma 9, sono pagati, senza applicazione di
sanzioni ed interessi, a decorrere dall’anno 2023, in rate di pari importo
per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei prov-
vedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

13. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 11 e 12, quantificati in
1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede-
mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma
107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

14. Il termine di cui all’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del
decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi
oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle conta-
bilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge-6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1’agosto 2012,
n. 122.

15. Al comma 14-bis dell’articolo 10 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015,
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022";

16. Il comma 762 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017,
n. 205 è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al-
l’articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

17. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse
alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all’art.
2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 20 milioni di
euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

18. All’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma
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1 le parole. "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicem-
bre 2021"».

19. Ai maggiori oneri di cui al comma 18, pari a 34 milioni di euro
per l’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’ar-
ticolo 41.

20. All’articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relati-
vamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il paga-
mento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021,
2022, 2023, è altresı̀ differito, senza applicazione di sanzioni e interessi,
rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto,
al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del pe-
riodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista
nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, può essere disposta la proroga del periodo di sospen-
sione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annua-
lità 2021 e 2023 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle
leggi di bilancio successive al 2020".

21. Ai maggiori oneri di cui al comma 20, pari a 50 milioni di euro
per l’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’ar-
ticolo 41».

Art. 41.

41.0.1 (testo 2)

Ferro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza epide-
miologica conseguente alla diffusione del COVID-19, anche attraverso il
rafforzamento dei flussi di risorse derivanti dall’accesso al credito e l’in-
cremento delle condizioni di sostegno alle famiglie, al decreto legislativo
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1º settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 120-quaterdecies è introdotto il seguente:

"Articolo 120-quaterdecies.1 – Il consumatore può rimborsare antici-
patamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al
finanziatore e ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, in mi-
sura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua
del contratto".

b) il comma 1 dell’articolo 120-noviesdecies è sostituito dal se-
guente:

"Articolo 120-noviesdecies. – (Disposizioni applicabili) – 1. Ai con-
tratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117,
118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater".

c) all’articolo 125-sexies, comma 1 dopo la parola "contratto" sono
aggiunti le seguenti parole: ", nonché dei costi indipendenti dalla vita re-
sidua del contratto. Dai costi sono esclusi i pagamenti per prestazioni rese
da terzi se strumentali alla conclusione del contratto, nonché il costo delle
imposte. Per la riduzione degli interessi e dei costi si applica il criterio del
costo ammortizzato".

2. L’articolo 125-sexies, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, come modificato dal presente articolo, si applica anche ai contratti
sottoscritti anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, se la
richiesta di rimborso anticipato è fatta successivamente alla data di entrata
in vigore del presente provvedimento. Ai contratti estinti anticipatamente
alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi
le previgente disposizioni dell’articolo 125-sexies, del decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, ivi comprese le norme secondarie contenute
nelle Disposizioni di Trasparenza e Vigilanza emanate dalla Banca d’Ita-
lia, fino a quel momento vigenti"».
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