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COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

6ª (Finanze e tesoro)

Lunedı̀ 3 maggio 2021

Plenaria

20ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

D’ALFONSO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Caterina Bini e per l’economia e le finanze Durigon, il vice

ministro dell’economia e delle finanze Laura Castelli e il ministro per i

rapporti con il Parlamento D’Incà.

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 e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti
Coord. 1, Coord. 2, 4.66 (già 6.0.9 (testo 2)), 8.30 (testo 2), 20.0.22 (te-
sto 2), 21.0.14 (testo 2), 23.5 (testo 3), 30.197 (testo 4), 30.262 (testo 2),
30.0.11 (testo 2), 30.0.63 (testo 3), 30.0.63 (testo 2), 30.0.64 (testo 3),
30.0.64 (testo 2), 30.0.110 (già 40.0.62 (testo 3)), 30.0.111 (già 29.0.19
(testo 3)), 34.3 (testo 2), 34.0.1 (testo 2), 36.0.4 (testo 2), 37.2 (testo 2),
37.11 (testo 2), 37.0.15 (testo 2), 38.0.15 (testo 2), 39.0.23 (testo 2),
39.0.56 (testo 2), 39.0.66 (testo 2), 40.0.9 (testo 2) e 40.0.14 (testo 2)
(pubblicati in allegato).
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Comunica inoltre che le proposte 4.31 e 4.0.22 (testo 2) sono da in-
serire nell’elenco degli emendamenti prioritari.

Comunica che è sono stati presentati gli ordini del giorno
G/2144/222/5 e 6, G/2144/325/5 e 6, G/2144/326/5 e 6, G/2144/327/5
e 6, G/2144/328/5 e 6, G/2144/329/5 e 6, G/2144/334/5 e 6,
G/2144/336/5 e 6, G/2144/337/5 e 6, G/2144/338/5 e 6, G/2144/339/5
e 6, G/2144/340/5 e 6, G/2144/341/5 e 6 e G/2144/342/5 e 6 (pubblicati

in allegato).

Informa altresı̀ che gli emendamenti 1.0.36, 23.0.4, 8.54, 30.84,
30.0.36, 34.0.6, 1.109, 4.0.27, 4.0.39 (testo 2), 4.0.45, 5.15, 5.0.28 (te-
sto 2), 5.0.29 (testo 2), 5.0.89, 6.5, 6.0.94, 6.0.123, 6.0.143, 6.0.153,
6.0.163, 6.0.172, 6.0.231 (testo 2), 6.0.234, 6.0.235, 6.0.237, 6.0.239,
6.0.251, 6.0.256, 6.0.261, 6.0.264, 8.83, 11.0.4, 17.3, 20.0.13, 26.5,
26.0.22, 28.1, 30.0.92, 34.2, 34.0.5, 38.3, 38.0.3, 38.0.6, 39.0.68 (testo 2),
8.43, 6.0.203, 11.0.3, 8.2, 8.55, 16.0.3, 20.20, 4.53, 5.12, 6.0.150, 6.0.255,
6.0.147, 13.0.3, 10.22, 19.0.7, 22.0.36, 1.135, 1.164, 1.0.53, 1.0.64, 5.0.39,
5.0.49, 5.0.75, 6.2 (testo 2), 8.22, 8.26, 9.0.2, 10.25, 10,30, 17.4, 19.7,
19.0.57, 20.22, 20.0.16, 20.0.17, 21.7, 22.0.32, 22.0.39, 30.0.25, 30.0.31,
31.10, 31.0.15 (testo 3), 35.0.4, 36.6, 36.0.21, 36.0.29, 36.0.47, 37.9,
37.0.16, 37.0.31, 38.0.29, 5.113 (testo 2), 5.0.93 (testo 2), 22.0.9, 4.19,
6.0.116, 14.3, 6.0.67, 5.13, 6.8, 5.86, 30.72, 1.39, 1.0.25, 1.0.31 (testo 2),
1.0.45 (testo 2), 4.59, 6.9, 6.0.119, 6.0.182, 8.16 (testo 2), 9.9, 10.0.18,
19.0.24, 20.0.4, 20.0.5, 21.0.3, 22.0.6, 22.0.53, 26.0.27, 26.16, 31.0.26,
36.0.61 (testo 2), 36.0.62, 38.0.1 (testo 2), 38.0.35 (testo 2), 38.0.41,
39.0.19 (testo 2), 40.0.58, 1.16, 2.10, 39.0.54, 39.0.27, 4.0.22 (testo 2),
5.42, 5.66, 5.0.62 (testo 2), 5.0.43, 5.0.90 (testo 2), 6.4, 6.15, 6.0.14,
6.0.165, 6.0.193 (testo 2), 6.0.210, 6.0.128, 6.0.262, 6.0.106, 6.0.11 (te-
sto 2), 6.0.74, 8.34, 6.0.85 (testo 2), 8.86, 16.0.4, 17.26, 17.28, 17.0.1 (te-
sto 2), 23.3, 26.10, 26.0.11, 26.0.19, 26.12, 29.48, 30.68, 39.0.26, 30.147,
40.0.11 (testo 2), 31.36, 38.16 (testo 3), 39.0.50 (testo 2), 36.0.4, 36.0.27,
37.2 (testo 2), 37.0.18, 37.0.51 (testo 3), 38.0.22, 2.24, 39.0.20 (testo 2),
1.147, 19.0.53, 10.9, 4.0.38, 5.0.5, 5.0.40, 6.0.232, 1.139, 3.0.3, 5.81,
30.0.28, 31.0.8, 2.0.17, 34.0.4, 35.3, 8.49, 19.0.30, 1.127, 5.0.12,
6.0.114, 17.11, 17.21, 17.0.3, 37.0.33, 17.2-bis (già em. 17.0.8), 33.6,
38.0.15 (testo 2), 22.0.49, 1.0.44, 1.0.35, 34.7 e 18.0.12 (testo 2) sono stati
ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/2144/109/5
e 6, G/2144/110/5 e 6, G/2144/111/5 e 6, G/2144/112/5 e 6, G/2144/113/5
e 6, G/2144/114/5 e 6, G/2144/115/5 e 6, G/2144/116/5 e 6, G/2144/117/5
e 6, G/2144/118/5 e 6, G/2144/119/5 e 6, G/2144/120/5 e 6, G/2144/121/5
e 6, G/2144/122/5 e 6, G/2144/123/5 e 6, G/2144/124/5 e 6, G/2144/125/5
e 6, G/2144/126/5 e 6, G/2144/127/5 e 6, G/2144/128/5 e 6, G/2144/129/5
e 6, G/2144/130/5 e 6, G/2144/131/5 e 6, G/2144/132/5 e 6, G/2144/133/5
e 6, G/2144/134/5 e 6, G/2144/135/5 e 6, G/2144/136/5 e 6, G/2144/137/5
e 6, G/2144/138/5 e 6, G/2144/139/5 e 6, G/2144/140/5 e 6, G/2144/141/5
e 6, G/2144/142/5 e 6, G/2144/143/5 e 6, G/2144/144/5 e 6, G/2144/145/5
e 6, G/2144/146/5 e 6, G/2144/147/5 e 6, G/2144/148/5 e 6, G/2144/149/5
e 6, G/2144/150/5 e 6, G/2144/151/5 e 6, G/2144/152/5 e 6, G/2144/153/5
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e 6, G/2144/155/5 e 6, G/2144/156/5 e 6, G/2144/157/5 e 6, G/2144/158/5
e 6, G/2144/160/5 e 6, G/2144/161/5 e 6, G/2144/162/5 e 6, G/2144/163/5
e 6, G/2144/164/5 e 6, G/2144/165/5 e 6, G/2144/166/5 e 6, G/2144/167/5
e 6, G/2144/168/5 e 6, G/2144/169/5 e 6, G/2144/170/5 e 6, G/2144/171/5
e 6, G/2144/172/5 e 6, G/2144/174/5 e 6, G/2144/175/5 e 6, G/2144/177/5
e 6, G/2144/178/5 e 6, G/2144/180/5 e 6, G/2144/181/5 e 6, G/2144/183/5
e 6, G/2144/184/5 e 6, G/2144/185/5 e 6, G/2144/186/5 e 6, G/2144/187/5
e 6, G/2144/188/5 e 6, G/2144/189/5 e 6, G/2144/190/5 e 6, G/2144/191/5
e 6, G/2144/192/5 e 6, G/2144/193/5 e 6, G/2144/194/5 e 6, G/2144/195/5
e 6, G/2144/196/5 e 6, G/2144/197/5 e 6, G/2144/198/5 e 6, G/2144/199/5
e 6, G/2144/200/5 e 6, G/2144/201/5 e 6, G/2144/203/5 e 6, G/2144/204/5
e 6, G/2144/205/5 e 6, G/2144/206/5 e 6, G/2144/207/5 e 6, G/2144/208/5
e 6, G/2144/209/5 e 6, G/2144/210/5 e 6, G/2144/211/5 e 6, G/2144/212/5
e 6, G/2144/213/5 e 6, G/2144/214/5 e 6, G/2144/215/5 e 6, G/2144/216/5
e 6, G/2144/217/5 e 6, G/2144/218/5 e 6, G/2144/219/5 e 6, G/2144/220/5
e 6, G/2144/221/5 e 6, G/2144/223/5 e 6, G/2144/224/5 e 6, G/2144/225/5
e 6, G/2144/226/5 e 6, G/2144/227/5 e 6, G/2144/228/5 e 6, G/2144/229/5
e 6, G/2144/230/5 e 6, G/2144/231/5 e 6, G/2144/232/5 e 6, G/2144/233/5
e 6, G/2144/234/5 e 6, G/2144/235/5 e 6, G/2144/236/5 e 6, G/2144/237/5
e 6, G/2144/238/5 e 6, G/2144/239/5 e 6, G/2144/240/5 e 6, G/2144/241/5
e 6, G/2144/242/5 e 6, G/2144/243/5 e 6, G/2144/244/5 e 6, G/2144/245/5
e 6, G/2144/246/5 e 6, G/2144/247/5 e 6, G/2144/248/5 e 6, G/2144/249/5
e 6, G/2144/250/5 e 6, G/2144/251/5 e 6, G/2144/252/5 e 6, G/2144/253/5
e 6, G/2144/254/5 e 6, G/2144/255/5 e 6, G/2144/256/5 e 6, G/2144/257/5
e 6, G/2144/258/5 e 6, G/2144/259/5 e 6, G/2144/260/5 e 6, G/2144/261/5
e 6, G/2144/262/5 e 6, G/2144/263/5 e 6, G/2144/264/5 e 6, G/2144/265/5
e 6, G/2144/266/5 e 6, G/2144/267/5 e 6, G/2144/268/5 e 6, G/2144/269/5
e 6, G/2144/270/5 e 6, G/2144/271/5 e 6, G/2144/272/5 e 6, G/2144/273/5
e 6, G/2144/274/5 e 6, G/2144/275/5 e 6, G/2144/276/5 e 6, G/2144/277/5
e 6, G/2144/278/5 e 6, G/2144/279/5 e 6, G/2144/280/5 e 6, G/2144/281/5
e 6, G/2144/282/5 e 6, G/2144/283/5 e 6, G/2144/284/5 e 6, G/2144/285/5
e 6, G/2144/286/5 e 6, G/2144/287/5 e 6, G/2144/288/5 e 6, G/2144/289/5
e 6, G/2144/290/5 e 6, G/2144/291/5 e 6, G/2144/292/5 e 6, G/2144/293/5
e 6, G/2144/294/5 e 6, G/2144/295/5 e 6, G/2144/296/5 e 6, G/2144/297/5
e 6, G/2144/298/5 e 6, G/2144/299/5 e 6, G/2144/300/5 e 6, G/2144/301/5
e 6, G/2144/302/5 e 6, G/2144/303/5 e 6, G/2144/304/5 e 6, G/2144/305/5
e 6, G/2144/306/5 e 6, G/2144/307/5 e 6, G/2144/308/5 e 6, G/2144/309/5
e 6, G/2144/310/5 e 6, G/2144/311/5 e 6, G/2144/312/5 e 6, G/2144/313/5
e 6, G/2144/314/5 e 6, G/2144/315/5 e 6, G/2144/316/5 e 6, G/2144/317/5
e 6, G/2144/318/5 e 6, G/2144/319/5 e 6, G/2144/320/5 e 6, G/2144/321/5
e 6, G/2144/322/5 e 6, G/2144/323/5 e 6, G/2144/324/5 e 6, G/2144/330/5
e 6, G/2144/331/5 e 6, G/2144/332/5 e 6, G/2144/333/5 e 6, G/2144/335/5
e 6 e G/2144/343/5 e 6 (pubblicati in allegato).

Informa inoltre che gli emendamenti 4.32, 4.45 e 4.61, 10.0.1, 10.3,
8.67 /e 4.44, 1.0.1 e 1.0.16, 4.12, 4.15, 5.29 e 37.0.27, 5.0.65 e 6.0.111,
6.0.167 e 12.0.5, 36.1, 36.2 e 36.0.24 sono stati trasformati, rispettiva-
mente, negli ordini del giorno G/2144/154/5 e 6, G/2144/159/5 e 6,
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G/2144/173/5 e 6, G/2144/176/5 e 6, G/2144/179/5 e 6, G/2144/182/5 e 6
e G/2144/202/5 e 6 (pubblicati in allegato).

Il PRESIDENTE fornisce quindi delucidazioni, richieste dal senatore
Errani, in ordine all’improponibilità dell’emendamento 37.0.44 (testo 2),
precedentemente pronunciata.

Il senatore TARICCO (PD) annuncia riformulazioni, in corso di se-
duta, degli emendamenti 39.30 (testo 2) e 39.0.39.

Il relatore MANCA (PD) auspica, sul piano metodologico, che vi sia
la disponibilità di tutte le forze politiche a far confluire alcune proposte
particolarmente rilevanti e condivise all’interno di un ordine del giorno
riepilogativo, che a suo avviso potrà fornire utili indirizzi in vista del
varo del decreto-legge sostegni bis.

Il PRESIDENTE, in risposta a una richiesta di chiarimenti del sena-
tore LANNUTTI (Misto), avverte che, se non vi sono obiezioni, si proce-
derà ora all’espressione dei pareri sugli emendamenti indicati come prio-
ritari.

Il senatore CALANDRINI (FdI), rilevato il ritardo accumulato nell’e-
same del provvedimento, manifesta l’auspicio che si tuteli la dignità della
fase referente, con una discussione approfondita degli emendamenti. Sot-
tolinea l’importanza di poter disporre delle relazioni tecniche predisposte
dal Governo, quantomeno sugli emendamenti già indicati come prioritari.

Il relatore MANCA (PD) assicura che si sta lavorando, ciascuno nel-
l’ambito delle proprie competenze, per soddisfare le esigenze evidenziate
dal senatore Calandrini. Sottolinea che in questa fase della seduta, come
già annunciato dal Presidente, l’esame si focalizza sull’espressione di pa-
reri sugli emendamenti indicati come prioritari. Ritiene che le votazioni
possano avere inizio intorno alle 21 di quest’oggi, in esito agli approfon-
dimenti in corso, e alle interlocuzioni tra i Gruppi di maggioranza e di op-
posizione sulla scelta dei testi da sottoporre successivamente al voto.

La sottosegretaria BINI si associa al relatore.

Il sottosegretario DURIGON ribadisce che le relazioni tecniche sa-
ranno messe a disposizione quanto prima.

Il PRESIDENTE, constatato il generale consenso sulla prospettata or-
ganizzazione dei lavori, avverte che si passa ora all’espressione dei pareri
sugli emendamenti indicati come prioritari, restando inteso che si proce-
derà con le votazioni in una fase successiva della seduta, orientativamente
intorno alle ore 21.
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Il relatore MANCA (PD) si pronuncia sulle proposte emendative ri-
ferite all’articolo 1.

Sull’emendamento 01.1 il parere è favorevole.

È richiesto l’accantonamento degli emendamenti 1.2 e 1.7, in vista di
possibili riformulazioni.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.10, 1.16, 1.39, 1.58, 1.60
e 1.64.

È richiesto l’accantonamento dell’emendamento 1.72, in vista di una
possibile riformulazione.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.81 e 1.88.

È richiesto l’accantonamento degli emendamenti 1.89 e 1.94, in vista
di possibili riformulazioni.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.96, 1.106 e 1.109; in rela-
zione a quest’ultimo vi è peraltro la disponibilità a valutare un ordine del
giorno che ne riprenda i contenuti.

È richiesto l’accantonamento dell’emendamento 1.110 (testo 2), in vi-
sta di una possibile riformulazione.

Il parere è contrario sull’emendamento 1.111.

È richiesto l’accantonamento dell’emendamento 1.115, in vista di una
possibile riformulazione.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.126, 1.127 e 1.134.

È richiesto l’accantonamento degli emendamenti 1.136 (testo 2)
e 1.137, in vista di possibili riformulazioni.

Il parere è contrario sull’emendamento 1.139.

È richiesto l’accantonamento dell’emendamento 1.143, in vista di una
possibile riformulazione.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.147, 1.153 e 1.156 (te-
sto 2). In relazione a quest’ultimo, su richiesta della senatrice MODENA,
si valuterà un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Il parere è contrario sull’emendamento 1.157.
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Dell’emendamento 1.160, dopo l’iniziale espressione di un parere
contrario, è richiesto l’accantonamento in vista di una possibile riformula-
zione, a seguito degli interventi dei senatori Roberta FERRERO (L-SP-

PSd’Az), BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) e DELL’OLIO (M5S).

È richiesto l’accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, de-
gli emendamenti 1.165, 1.166 e 1.173.

Il RELATORE esprime poi un parere contrario sull’emendamento
1.0.19.

Il parere è contrario anche sugli emendamenti 1.0.25 e 1.031 (te-
sto 2), in relazione ai quali vi dichiara la disponibilità a valutare ordini
del giorno che ne riprendano i contenuti.

Esprime parere contrario sull’emendamento 1.0.39.

Il parere è contrario sull’emendamento 1.0.45 (testo 2), ma vi è la
disponibilità a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

È richiesto l’accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, de-
gli emendamenti 1.0.50 (testo 2), 1.0.60 e 1.0.61.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.0.63 e 1.0.64. In relazione a
quest’ultimo vi è la disponibilità a valutare un ordine del giorno che ne
riprenda i contenuti.

È richiesto l’accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, de-
gli emendamenti 1.0.70 e 1.0.76.

La sottosegretaria BINI si associa al relatore.

Il relatore MANCA (PD) si pronuncia, quindi, sulle proposte emen-
dative relative all’articolo 2.

È richiesto l’accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, del-
l’emendamento 2.2-bis e, a seguito di una espressa sollecitazione in tal
senso della senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC), relatrice per la 6ª Com-
missione, dell’emendamento 2.3.

Il parere è contrario sull’emendamento 2.4.

È richiesto l’accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, de-
gli emendamenti 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 (testo 2), 2.15, 2.17, 2.18, 2.20,
2.22, 2.23, 2.24, 2.27, 2.29, 2.31, 2.32, 2.33 e 2.37.

Il parere è contrario sull’emendamento 2.0.7, ma vi è la disponibilità
a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.
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È richiesto l’accantonamento dell’emendamento 2.0.10.

La sottosegretaria BINI si associa al relatore.

Il relatore MANCA (PD) si pronuncia sugli emendamenti concernenti
l’articolo 3.

Il parere è contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.0.3.

Il senatore DI NICOLA (M5S) chiede che venga inserito tra le pro-
poste emendative prioritarie il proprio emendamento 4.31, relativo al
tema del condono fiscale.

Dopo gli interventi adesivi dei senatori FENU (M5S), ERRANI (Mi-
sto-LeU-Eco) e LANNUTTI (Misto), il relatore MANCA (PD) manifesta
la disponibilità a considerare la richiesta avanzata dal senatore Di Nicola,
pur rilevando che la proposta emendativa non è stata indicata tra gli emen-
damenti prioritari dal Gruppo 5 Stelle.

La sottosegretaria BINI si associa al relatore.

Il relatore MANCA (PD) si pronuncia sugli emendamenti relativi al-
l’articolo 4.

Il parere è contrario sugli emendamenti 4.4, 4.5, 4.14, 4.17, 4.19
e 4.21.

È richiesto l’accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, de-
gli emendamenti 4.66 (testo 2) e 4.29.

Il parere è contrario sugli emendamenti 4.30, 4.32, 4.35, 4.36 (te-
sto 2), 4.38, 4.39 e 4.44.

In relazione a tale ultimo, il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) au-
spica che assicuri una discussione del tema delle provvidenze per i lavo-
ratori «invisibili», se del caso attraverso un ordine del giorno che riprenda
i contenuti dell’emendamento. La senatrice DRAGO (FdI) fa rilevare che
occorrerebbe inserire tra gli emendamenti prioritari anche la proposta
3.0.2, di contenuto analogo all’emendamento 4.44. Il relatore MANCA
(PD) assicura che terrà in debita considerazione le esigenze testé prospet-
tate.

Il parere è contrario sull’emendamento 4.45, ma vi è la disponibilità a
formulare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Sull’emendamento 4.48 esprime poi parere contrario. Tale posizione
viene mantenuta anche a fronte di un invito al ripensamento da parte della
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senatrice LEZZI (Misto), ma è manifestata la disponibilità a valutare un
ordine del giorno che riprenda i contenuti dell’emendamento.

Il RELATORE esprime poi parere contrario sugli emendamenti 4.49,
4.53, 4.54, 4.55, 4.56 e 4.58.

Viceversa il parere contrario sugli emendamenti 4.59, 4.61, 4.0.6
e 4.0.7 non esclude la disponibilità a valutare ordini del giorno che ne ri-
prendano i contenuti.

Il parere è parere contrario sugli emendamenti 4.0.9, 4.0.10 e 4.0.15.

È richiesto l’accantonamento dell’emendamento 4.0.22, in vista di
una possibile riformulazione.

Il parere è contrario sull’emendamento 4.0.27, ma vi è la disponibilità
a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Il RELATORE esprime poi parere contrario sull’emendamento
4.0.32, mentre la contrarietà sugli emendamenti 4.0.33, 4.0.35, 4.0.38
e 4.0.39 (testo 2), non esclude la disponibilità a valutare ordini del giorno
che ne riprendano i contenuti.

Il parere è contrario sull’emendamento 4.0.42, sull’emendamento
4.0.45 – ma vi è la disponibilità a valutare un ordine del giorno che ne
riprenda i contenuti – e sull’emendamento 4.0.46.

È richiesto l’accantonamento, in vista di una possibile riformulazione,
dell’emendamento 4.0.53 (testo 2).

La sottosegretaria BINI si associa al relatore.

Il relatore MANCA (PD) si pronuncia sugli emendamenti riferiti al-
l’articolo 5.

Il parere è contrario sugli emendamenti 5.12, 5.13 e 5.15, ma in re-
lazione a quest’ultimo vi è la disponibilità a valutare un ordine del giorno
che ne riprenda i contenuti.

È richiesto l’accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, de-
gli emendamenti 5.18, 5.28, 5.32, 5.42, 5.44 e 5.49.

Esprime parere contrario sull’emendamento 5.55 e chiede l’accanto-
namento, in vista di una possibile riformulazione, dell’emendamento 5.57.

Il parere è contrario sugli emendamenti 5.63 e 5.66, ma su quest’ul-
timo vi è la disponibilità a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i
contenuti.
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È richiesto l’accantonamento, in vista di una possibile riformulazione,
dell’emendamento 5.68.

Il parere è contrario sull’emendamento 5.75 (testo 2), ma vi è la di-
sponibilità a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Il parere è contrario sull’emendamento 5.76.

Il parere è contrario sugli emendamenti 5.81, 5.83 e 5.84, ma vi è la
disponibilità a valutare ordini del giorno che ne riprendano i contenuti. La
senatrice DRAGO segnala che vi sono altri emendamenti, non annoverati
tra quelli prioritari, di contenuto analogo all’emendamento 5.84.

Il RELATORE richiede l’accantonamento degli emendamenti 5.107
e 5.110, in vista di possibili riformulazioni, mentre esprime parere contra-
rio sugli emendamenti 5.111 e 5.113 (testo 2).

Dopo aver richiesto l’accantonamento, in vista di possibili riformula-
zioni, degli emendamenti 5.115 e 5.120 (testo 2) esprime parere contrario
sugli emendamenti 5.125 e 5.0.5, dichiarando la disponibilità a valutare
ordini del giorno che ne riprendano i contenuti.

Il RELATORE richiede l’accantonamento dell’emendamento 5.0.8, in
vista di una possibile riformulazione, mentre esprime parere contrario su-
gli emendamenti 5.0.11 e 5.0.12.

È richiesto l’accantonamento, in vista di una possibile riformulazione,
dell’emendamento 5.0.13.

Il parere è contrario sull’emendamento 5.0.25, ma vi è la disponibilità
a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti, mentre di-
chiara il parere contrario sugli emendamenti 5.0.28 (testo 2) e 5.0.29 (te-
sto 2).

Il parere è contrario sugli emendamenti 5.0.40 e 5.0.43, ma vi è la
disponibilità a valutare ordini del giorno che ne riprendano i contenuti.

Dopo aver richiesto l’accantonamento dell’emendamento 5.0.44 (testo
2), in vista di una possibile riformulazione, il RELATORE esprime parere
contrario sull’emendamento 5.0.51.

È richiesto l’accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, de-
gli emendamenti 5.0.55 e 5.0.60.

Il parere è contrario sull’emendamento 5.0.62 (testo 2) e sull’emen-
damento 5.0.64; in relazione a quest’ultimo vi è peraltro la disponibilità
a valutare uno ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.
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È richiesto l’accantonamento dell’emendamento 5.0.72 (testo 2), in
vista di una possibile riformulazione.

Il parere è contrario sull’emendamento 5.0.74 (testo 2) e sull’emen-
damento 5.0.83; in relazione a quest’ultimo vi è peraltro la disponibilità
a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Il RELATORE esprime poi parere contrario sull’emendamento
5.0.89, mentre la contrarietà sugli emendamenti 5.0.90 (testo 2) e 5.0.93
(testo 2), non preclude la disponibilità a valutare ordini del giorno che
ne riprendano i contenuti.

Il parere è contrario sugli emendamenti 5.0.94 (testo 2) e 5.0.97.

È richiesto l’accantonamento, in vista di una possibile riformulazione,
dell’emendamento 5.0.113.

La sottosegretaria BINI si associa al relatore.

La relatrice TOFFANIN (FIBP-UDC), in riferimento al precedente
intervento della senatrice Drago, invita gli interessati a segnalare gli
emendamenti aventi contenuto analogo a quello delle proposte di modifica
già annoverate tra quelle prioritarie.

Il relatore MANCA (PD) si pronuncia sugli emendamenti riferiti al-
l’articolo 6.

Il parere è contrario sugli emendamenti 6.4, 6.8 e 6.9, ma vi è la di-
sponibilità a valutare ordini del giorno che ne riprendano i contenuti.

Il parere è contrario sull’emendamento 6.15.

È richiesto l’accantonamento degli emendamenti 6.24 (testo 2), 6.26,
6.28, 6.36-bis, 6.43 e 6.49, in vista di possibili riformulazioni.

Il parere è contrario sugli emendamenti 6.0.11 (testo 2) e 6.0.14, ma
vi è la disponibilità a valutare ordini del giorno che ne riprendano i con-
tenuti.

Il RELATORE richiede l’accantonamento dell’emendamento 6.0.51,
in vista di una possibile riformulazione, e esprime parere contrario sull’e-
mendamento 6.0.62 e sull’emendamento 6.0.74, ma in relazione a que-
st’ultimo vi è la disponibilità a valutare un ordine del giorno che ne ri-
prenda i contenuti.

Dopo aver richiesto l’accantonamento, in vista di possibili riformula-
zioni, degli emendamenti 6.0.85 (testo 2) e 6.0.86, esprime quindi parere
contrario sugli emendamenti 6.0.87 e 6.0.89 (testo 2).
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Il parere è contrario sugli emendamenti 6.0.94, 6.0.104, 6.0.105,
6.0.106, 6.0.114, 6.0.116, 6.0.119 e 6.0.123, ma vi è la disponibilità a va-
lutare ordini del giorno che ne riprendano i contenuti.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 6.0.124,
6.0.125 e 6.0.126, e richiede l’accantonamento, in vista di possibili rifor-
mulazioni, degli emendamenti 6.0.127 e 6.0.128.

Il parere è contrario sull’emendamento 6.0.129.

È richiesto l’accantonamento dell’emendamento 6.0.142, in vista di
una possibile riformulazione.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 6.0.143 e 6.0.147, di-
chiarando la disponibilità a valutare ordini del giorno che ne riprendano
i contenuti.

A seguito di una sollecitazione in tal senso del senatore FENU, è ri-
chiesto l’accantonamento dell’emendamento 6.0.150, in vista di una pos-
sibile riformulazione.

È richiesto l’accantonamento, in vista di una possibile riformulazione,
dell’emendamento 6.0.151 (testo 2).

In esito ad un dibattito nel quale prendono la parola i senatori
DELL’OLIO (M5S), DAMIANI (FIBP-UDC) e FERRARI (PD), è richie-
sto l’accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, degli emenda-
menti 6.0.153, 6.0.163, 6.0.165, 6.0.174, 6.0.178 e 6.0.182.

È richiesto l’accantonamento degli emendamenti 6.0.190 e 6.0.191, in
vista di possibili riformulazioni.

Il RELATORE esprime poi parere contrario sull’emendamento
6.0.193 (testo 2), e richiede l’accantonamento, in vista di possibili rifor-
mulazioni, degli emendamenti 6.0.200 (testo 4), 6.0.203, 6.0.204,
6.0.206 e 6.0.207.

Espresso parere contrario sugli emendamenti 6.0.208 e 6.0.210, il
RELATORE dichiara quest’ultimo la disponibilità a valutare un ordine
del giorno che ne riprenda i contenuti.

È richiesto l’accantonamento degli emendamenti 6.0.215 e 6.0.226, in
vista di possibili riformulazioni.

Il parere è contrario sugli emendamenti 6.0.231 (testo 2) e 6.0.232,
ma vi è la disponibilità a valutare ordini del giorno che ne riprendano
i contenuti.
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Il parere è contrario sugli emendamenti 6.0.233, 6.0.237, 6.0.239 – in
relazione al quale vi è la disponibilità a valutare un ordine del giorno che
ne riprenda i contenuti –, 6.0.244 e 6.0.251 – in relazione al quale vi è la
disponibilità a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti –.

È richiesto l’accantonamento, in vista di una possibile riformulazione,
dell’emendamento 6.0.252.

Il parere è contrario sull’emendamento 6.0.255 – in relazione al quale
vi è la disponibilità a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i con-
tenuti –, sull’emendamento 6.0.259, sull’emendamento 6.0.260 e sull’e-
mendamento 6.0.261 – in relazione al quale vi è la disponibilità a valutare
un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti –.

È richiesto l’accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, de-
gli emendamenti 6.0.262 (testo 3) e 6.0.263 (testo 2).

Il parere è contrario sull’emendamento 6.0.264, ma vi è la disponibi-
lità a valutare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

È richiesto l’accantonamento, in vista di possibili riformulazioni, de-
gli emendamenti 6.0.274, 6.0.275 e 6.0.282 (testo 2).

La sottosegretaria BINI si associa al relatore.

Dopo che la senatrice BOTTICI (M5S) ha richiamato l’attenzione
sulle esigenze connesse alla sanificazione dell’aula, si svolge un dibattito
incidentale sull’ordine dei lavori, nel quale intervengono i senatori FER-
RARI (PD), CALANDRINI (FdI) ed ERRANI (Misto-LeU-Eco).

Le Commissioni riunite convengono quindi sulla proposta del PRESI-
DENTE di sospendere la seduta almeno fino alle ore 21, onde consentire
le interlocuzioni e gli approfondimenti propedeutici alle riformulazioni
e la messa a disposizione delle richieste relazioni tecniche, da parte del
Governo, d’intesa con tutti i Gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 18,10, riprende alle ore 21,35.

Il vice ministro CASTELLI comunica l’esito positivo delle interlocu-
zioni tra i Gruppi e dichiara la disponibilità a procedere all’esame degli
emendamenti riformulati o sui quali vi è una valutazione favorevole del
Governo in esito a tali accordi tra i Gruppi parlamentari.

Il PRESIDENTE avverte che gli uffici predispongono gli elementi
documentali circa la valutazione da parte di tutti i Gruppi degli emenda-
menti da porre in votazione.
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La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) chiede di valutare l’opportunità
di riprendere i lavori nella mattina di domani, martedı̀ 4 maggio, anche
per consentire una più approfondita riflessione sulle questioni ancora irri-
solte.

Il PRESIDENTE ricorda che i tempi per la votazione del mandato al
relatore sono stati definiti in base all’accordo tra i Gruppi parlamentari,
essendosi convenuto sulla necessità di concludere i lavori entro questa
notte.

La seduta, sospesa alle ore 21,40, riprende alle ore 23,40.

La senatrice BOTTO (M5S) aggiunge la propria firma all’emenda-
mento 4.0.7.

Prima di passare al voto degli emendamenti il presidente
D’ALFONSO segnala la presentazione dell’ordine del giorno
G/2144/222/5 e 6, sottoscritto dai Gruppi di maggioranza recante elementi
impegnativi per il Governo sulla predisposizione del decreto-legge soste-
gni bis, pubblicato in allegato al resoconto.

Si passa alla votazione dell’emendamento 01.1.

I senatori STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), FENU (M5S),
DELL’OLIO (M5S) e ERRANI (Misto-LeU-Eco) aggiungono la firma.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) annuncia la propria astensione
dalla votazione, ritenendo che non ci siano le condizioni per proseguire
i lavori, in quanto non è ancora a disposizione delle Commissioni riunite
un fascicolo completo degli emendamenti.

Il senatore CALANDRINI (FdI) evidenzia il rischio di votazioni non
ordinate. Rileva, tra l’altro, che tra gli emendamenti da porre in votazione
assentiti dal Governo mancano alcuni emendamenti segnalati dal suo
Gruppo.

Il PRESIDENTE precisa che saranno posti in votazione gli emenda-
menti su cui il Governo esprime un orientamento favorevole, all’esito
della sua istruttoria. In caso di convergenza, saranno posti congiuntamente
ai voti gli emendamenti vertenti sullo stesso tema, riformulati in identico
testo su cui il Governo ha già espresso il proprio assenso.

Il senatore CALANDRINI (FdI) rileva che sarebbe stato preferibile
rinviare i lavori a domani, in quanto la verifica sugli emendamenti da sot-
toscrivere e quelli da riformulare richiede tempo.
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Previa verifica del prescritto numero di senatori, con il parere favo-
revole dei relatori e della rappresentante del Governo, è posto in votazione
l’emendamento 01.1, che viene approvato in un testo identico agli emen-
damenti 1.0.56, 5.0.9 e 6.0.196 come riformulati in un testo 2 (pubblicati
in allegato).

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, è posto in votazione l’emendamento 1.115, che risulta appro-
vato, con l’aggiunta di firma del senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco).

Si passa all’emendamento 1.136 (testo 3).

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) e i senatori STEGER (Aut

(SVP-PATT, UV)) e ERRANI (Misto-LeU-Eco) aggiungono la propria
firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, vengono posti congiuntamente ai voti l’emendamento 1.136
(testo 3), e gli emendamenti 1.89 e 1.138 riformulati in un testo 2, in testo
identico (pubblicati in allegato).

Le Commissioni riunite approvano.

Si passa all’emendamento 1.173 (testo 2).

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) chiede una sospensione di un’ora
per verificare quali emendamenti sottoscrivere e quali riformulare nello
stesso testo di quelli posti in votazione.

Il senatore FERRARI (PD) rileva che eventuali verifiche potrebbero
essere eseguite durante la pausa per la sanificazione dell’Aula.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) riformula gli emenda-
menti 4.6, 4.46 e 4.54, rispettivamente, in un testo 2, identico a quello del-
l’emendamento 1.173 (testo 2).

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) riformula gli emendamenti
4.0.46, 5.19 e 6.0.13, rispettivamente, in un testo 2, identico all’emenda-
mento 1.173 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, sono posti congiuntamente in votazione l’emendamento
1.173 (testo 2), in un testo identico agli emendamenti 4.29 (testo 2),
5.0.50 (testo 2), 4.6 (testo 2), 4.46 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.0.46 (te-
sto 2), 5.19 (testo 2) e 6.0.13 (testo 2), come riformulati (pubblicati in al-
legato).

Le Commissioni riunite approvano.
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Si passa all’emendamento 1.0.50 (testo 2).

I senatori MARINO (IV-PSI), ERRANI (Misto-LeU-Eco) e Donatella
CONZATTI (IV-PSI) nonché tutti i senatori dei Gruppi Movimento
5 Stelle e Fratelli d’Italia delle Commissioni 5ª e 6ª sottoscrivono l’emen-
damento in esame.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, sono posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 1.0.50
(testo 2), 5.68, 6.0.204, 5.0.13 e 1.0.48, riformulati (in testo 2) in un testo
identico al 1.0.50 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Le Commissioni riunite approvano.

Si passa all’emendamento 1.0.60 (testo 2).

I senatori STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), ERRANI (Misto-LeU-

Eco), MARINO (IV-PSI) e TARICCO (PD), nonché tutti i senatori del
Gruppo Fratelli d’Italia delle Commissioni 5ª e 6ª aggiungono la propria
firma.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) riformula l’emendamento 5.114
in un testo 2, identico all’emendamento 1.0.60 (testo 2).

Il senatore FERRARI (PD) riformula l’emendamento 5.116 in un te-
sto 2, identico all’emendamento 1.0.60 (testo 2).

Analogamente è riformulato l’emendamento 5.115 in testo identico.

Con il parere favorevole dei relatori e della rappresentante del Go-
verno, è posto in votazione l’emendamento 1.0.60 (testo 2), che viene ap-
provato in un testo identico agli emendamenti 5.115 (testo 2), 5.116
e 5.114, come riformulati (pubblicati in allegato).

Si passa all’emendamento 1.0.61.

I senatori SACCONE (FIBP-UDC), DELL’OLIO (M5S), FENU
(M5S), ERRANI (Misto-LeU-Eco), GALLICCHIO (M5S), CONZATTI
(IV-PSI) e MARINO (IV-PSI) aggiungono la propria firma.

Con il parere favorevole dei relatori e della rappresentante del Go-
verno, è posto in votazione l’emendamento 1.0.61, che viene approvato
in un testo identico agli emendamenti 5.18, 5.107 e 5.0.97, riformulati
in testo 2 (pubblicati in allegato).

Si passa all’emendamento 1.0.70 (testo 2).

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) aggiunge la propria
firma.
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Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, è posto in votazione l’emendamento 1.0.70 (testo 2), che ri-
sulta approvato (pubblicato in allegato).

Si passa all’emendamento 2.2-bis (testo 2), interamente sostitutivo
dell’articolo.

I presentatori riformulano gli emendamenti 2.14, 2.15, 2.21, 2.26,
2.34 in un testo 2, in testo identico all’emendamento 2.2-bis (testo 2).

Il senatore CALANDRINI (FdI) riformula l’emendamento 2.20 in un
testo 2, identico all’emendamento 2.2-bis (testo 2).

Il senatore FERRARI (PD) riformula l’emendamento 2.32 in un te-
sto 2, identico all’emendamento 2.2-bis (testo 2).

Analogamente sono riformulati gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.8, 2.11,
2.13, 2.18, 2.19, 2.29, 2.30 e 2.31.

Il senatore TARICCO (PD) riformula l’emendamento 2.1-ter (testo 2)
in un testo 2, identico all’emendamento 2.2-bis (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, sono posti in votazione congiuntamente gli emendamenti,
in testo identico, di sostituzione dell’articolo 2. Restano pertanto preclusi
gli emendamenti non ritirati riferiti all’articolo 2 non riformulati in testo 2.
2.2-bis (testo 2), che viene approvato in un testo identico agli emenda-
menti 2.3, 2.4, 2.11, 2.8, 2.29, 2.14 (testo 3), 2.10, 2.31, 2.30, 2.13,
2.19, 2.18, come riformulati.

Il PRESIDENTE avverte che, non essendo previsti – tra quelli da
esaminare – emendamenti agli articoli 3 e 4, si procederà all’esame degli
emendamenti riferiti all’articolo 5.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), rileva l’opportunità di una di-
scussione sull’articolo 4. Chiede pertanto alla Presidenza in quale mo-
mento le Commissioni riunite intendono esaminare tale articolo.

Il PRESIDENTE assicura che sarà possibile svolgere un breve dibat-
tito al termine della votazione degli emendamenti.

Si passa quindi agli emendamenti sostitutivi del comma 14 dell’arti-
colo 5, a partire dall’emendamento 5.28 (testo 2).

I senatori STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) e ERRANI (Misto-LeU-

Eco), nonché tutti i senatori dei Gruppi MoVimento 5 Stelle, Fratelli d’I-
talia e Italia Viva delle Commissioni 5ª e 6ª aggiungono la propria firma.
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La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) riformula l’emendamento
5.34 in un testo 2, identico all’emendamento 5.28.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) riformula l’emendamento 5.27 in
un testo 2, identico all’emendamento 5.28.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti
5.28 (testo 2), gli emendamenti 5.27, 5.29, 5.33, 5.34, 5.35, 5.42, 5.43,
5.44, 5.45, 5.91 e 6.0.9, come riformulati in testo 2 identico (pubblicati
in allegato).

Le Commissioni riunite approvano.

Si passa all’emendamento 5.49 (testo 2).

I senatori FENU (M5S), DELL’OLIO (M5S), GALLICCHIO (M5S),
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), ERRANI (Misto-LeU-Eco),
GAUDIANO (M5S) e MARINO (IV-PSI) aggiungono la propria firma.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) riformula l’emendamento 6.0.65
in un testo 2, identico all’emendamento 5.49 (testo 2).

Analogamente è riformulato in testo 2 l’emendamento 38.0.43, in te-
sto identico.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti
5.49 (testo 2), 38.0.34 (testo 2) e 6.0.65 (testo 2), e approvati (pubblicati

in allegato).

Si passa all’emendamento 5.71 (testo 2).

I senatori FENU (M5S), DELL’OLIO (M5S), GALLICCHIO (M5S),
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) e MARINO (IV-PSI) aggiungono la pro-
pria firma.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) riformula l’emendamento
5.78 in un testo 2, identico all’emendamento 5.71 (testo 2).

Il senatore CALANDRINI (FdI) riformula l’emendamento 5.0.34 in
un testo 2, identico all’emendamento 5.71 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti
5.71 (testo 2), 5.74, 5.75, 5.78, 5.79, 5.0.34, 6.0.85, 6.0.86, 6.0.127,
30.0.50, come riformulati in testo 2, in identico testo al 5.71 (testo 2)
(pubblicati in allegato).
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Le Commissioni riunite approvano.

Si passa all’emendamento 5.0.55.

I senatori FENU (M5S) e STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) nonché
tutti i senatori del Gruppo Fratelli d’Italia delle Commissioni 5ª e 6ª ag-
giungono la propria firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, è posto in votazione l’emendamento 5.0.55, che risulta ap-
provato.

Si passa all’emendamento 6.24 (testo 2).

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) aggiunge la propria firma.

Il senatore FENU (M5S) riformula gli emendamenti 6.23, 6.34, 6.38,
6.45 e 6.52 rispettivamente, in un testo 2, identico all’emendamento 6.24
(testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, sono posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 6.24 (te-
sto 2), che viene approvato in un testo identico agli emendamenti 6.26 (te-
sto 2), 6.23 (testo 2), 6.28 (testo 2), 6.31 (testo 2), 6.33 (testo 2), 6.34 (te-
sto 2), 6.35 (testo 2), 6.36-bis (testo 2), 6.38 (testo 2), 6.43 (testo 2), 6.45
(testo 2), 6.46 (testo 2), 6.49 (testo 2), 6.52 (testo 2) e 6.0.37 (testo 2), che
sono approvati (pubblicati in allegato).

Si passa all’emendamento 6.0.142 (testo 2).

I senatori STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), GALLICCHIO (M5S),
GAUDIANO (M5S) e FENU (M5S) aggiungono la propria firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posto ai voti, l’emendamento 6.0.142 (testo 2) (pubblicato

in allegato), è approvato.

Si passa all’emendamento 6.0.174.

I senatori STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), MARINO (IV-PSI),
FENU (M5S), DELL’OLIO (M5S) e Felicia GAUDIANO (M5S) aggiun-
gono la propria firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, è posto in votazione l’emendamento 6.0.174, che risulta ap-
provato.

Si passa all’emendamento 6.0.191 (testo 2).
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I senatori STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), ERRANI (Misto-LeU-

Eco), MARINO (IV-PSI), CALANDRINI (FdI), DE BERTOLDI (FdI),
TARICCO (PD), Donatella CONZATTI (IV-PSI) e Gisella NATURALE
(M5S) aggiungono la propria firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, sono posti in votazione congiuntamente gli emendamenti
6.0.191 (testo 2), 6.0.263 (testo 2), 38.0.30 (testo 2) e 6.0.190 (testo 2),
riformulati in testo identico e approvati (pubblicati in allegato).

Si passa all’emendamento 6.0.200 (testo 5).

Il senatore FENU (M5S) riformula gli emendamenti 6.0.45 e 6.0.48,
rispettivamente, in un testo 2, identico all’emendamento 6.0.200 (testo 5).

Il senatore CALANDRINI (FdI) riformula l’emendamento 6.0.201 in
un testo 2, identico all’emendamento 6.0.200 (testo 5).

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) riformula gli emendamenti
1.168, 1.0.4 e 21.0.11, rispettivamente, in un testo 2, identico all’emenda-
mento 6.0.200 (testo 5).

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti
6.0.200 (testo 5), 21.0.14 (testo 2), 6.0.45, 6.0.43, 6.0.48, 6.0.51,
6.0.252, 6.0.201, 21.0.11, 1.0.4 e 1.0.168, riformulati in testo 2 di identico
contenuto all’emendamento 6.0.200 (testo 5) (pubblicati in allegato).

Le Commissioni riunite approvano.

Si passa all’emendamento 6.0.206 (testo 2).

I senatori STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), TARICCO (PD) e Erica
RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) aggiungono la propria firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, sono posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 6.0.206
(testo 2), 6.0.207 e 6.0.205, riformulati in un testo identico (pubblicati

in allegato).

Le Commissioni riunite approvano.

Si passa all’emendamento 6.0.226 (testo 2).

I senatori STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), ERRANI (Misto-LeU-
Eco), MARINO (IV-PSI), DAMIANI (FIBP-UDC) e Felicia GAUDIANO
(M5S) nonché tutti i senatori del Gruppo Fratelli d’Italia delle Commis-
sioni 5ª e 6ª aggiungono la propria firma.
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La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) riformula l’emendamento
6.0.223 in un testo 2, identico all’emendamento 6.0.226 (testo 2).

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) riformula gli emendamenti 5.90,
6.0.69, 6.0.216, 6.0.217, 6.0.218 e 6.0.219, rispettivamente, in un testo 2,
identico all’emendamento 6.0.226 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, sono posti in votazione congiuntamente gli emendamenti
6.0.226 (testo 2), 6.0.227 (testo 2), 6.0.222 (testo 2), 5.90 (testo 2),
6.0.69 (testo 2), 6.0.216 (testo 2), 6.0.217 (testo 2), 6.0.218 (testo 2),
6.0.219 (testo 2) e 6.0.223 (testo 2), di identico contenuto, che sono appro-
vati (pubblicati in allegato).

Si passa all’emendamento 6.0.275.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) aggiunge la propria firma.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) riformula l’emenda-
mento 5.0.113 in un testo 2, identico all’emendamento 6.0.275.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, sono posti in votazione gli emendamenti 6.0.275, 30.0.86,
30.148, 5.118, 6.0.276 e 5.0.113, come riformulati in testo 2, approvati
in un testo identico al 6.0.275 (pubblicati in allegato).

Non essendo previsti, tra i prioritari, emendamenti riferiti all’articolo
7, si passa all’emendamento 8.3 (testo 2).

La senatrice CONZATTI (IV-PSI) riformula l’emendamento 8.11 in
un testo 2, identico all’emendamento 8.3 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti
8.3 (testo 2), 8.5 (testo 2), 8.7 (testo 2), 8.30 (testo 2), 8.31 (testo 2),
8.51 (testo 2) e 8.11 (testo 2), riformulati in un testo identico, che le Com-
missioni riunite approvano (pubblicati in allegato).

È quindi posto ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI
e della rappresentante del GOVERNO, l’emendamento 8.37 (testo 2),
che risulta approvato (pubblicato in allegato).

Si passa all’emendamento 9.0.1.

I senatori FERRARI (PD), TARICCO (PD), ERRANI (Misto-LeU-
Eco) e Donatella CONZATTI (IV-PSI) aggiungono la propria firma.
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Il senatore FENU (M5S) interviene in dichiarazione di voto, sottoli-
neando che l’emendamento reca misure a favore del settore marittimo, de-
stinate anche i lavoratori portuali, ai quali è riconosciuta una indennità per
le giornate di mancato avviamento al lavoro, fino a fine anno.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti
9.0.1, 9.0.4 e 19.0.44 riformulati in un testo 2, in identico contenuto e ap-
provati (pubblicati in allegato).

Si passa all’emendamento 10.0.20 (testo 4).

La senatrice CONZATTI (IV-PSI) aggiunge la propria firma.

Posto ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e della rappre-
sentante del GOVERNO, l’emendamento 10.0.20 (testo 4) risulta appro-
vato (pubblicato in allegato).

Si passa all’emendamento 11.7 (testo 2).

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) e tutti i SENATORI del
Gruppo MoVimento 5 Stelle delle Commissioni 5ª e 6ª aggiungono la pro-
pria firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti
11.7 (testo 2), 11.6 (testo 2), riformulati in testo identico (pubblicati in al-

legato).

Le Commissioni riunite approvano.

Si passa all’emendamento 12.0.1 (testo 4).

I senatori DAMIANI (FIBP-UDC), BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az),
DE BERTOLDI (FdI), CALANDRINI (FdI) e MARINO (IV-PSI) aggiun-
gono la propria firma.

Posto ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e della rappre-
sentante del GOVERNO, l’emendamento 12.0.1 (testo 4) risulta approvato
(pubblicato in allegato).

Si passa all’emendamento 13.0.7 (testo 2).

I senatori TARICCO (PD),MARINO (IV-PSI), Donatella CONZATTI
(IV-PSI), CALANDRINI (FdI), Gisella NATURALE (M5S), DELL’OLIO
(M5S), GALLICCHIO (M5S), Felicia GAUDIANO (M5S), FERRERO (L-

SP-PSd’Az), Erica RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), BRIZIARELLI (L-SP-
PSd’Az) e DAMIANI (FIBP-UDC) aggiungono la propria firma.
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Posto ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e della rappre-
sentante del GOVERNO, l’emendamento 13.0.7 (testo 2) risulta approvato
(pubblicato in allegato).

Si passa all’emendamento 14.0.1 (testo 2).

I senatori TARICCO (PD), MARINO (IV-PSI), STEGER (Aut (SVP-

PATT, UV)), DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)), ERRANI (Misto-
LeU-Eco), Felicia GAUDIANO (M5S), NASTRI (FdI) e DELL’OLIO
(M5S) nonché tutti i senatori del Gruppo MoVimento 5 Stelle delle Com-
missioni 5ª e 6ª aggiungono la propria firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti
14.0.1 (testo 2), 14.0.2 (testo 2), 14.0.3 (testo 2), 14.0.4 (testo 2), 10.34
(testo 2), 1.4 (testo 2), 1.2 (testo 2), 1.165 (testo 2) e 30.0.75 (testo 2),
riformulati in testo identico (pubblicati in allegato).

Le Commissioni riunite approvano.

È quindi posto ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI
e della rappresentante del GOVERNO, l’emendamento 15.1, che risulta
approvato.

Non essendo presenti emendamenti prioritari agli articoli 16 e 17 si
passa all’emendamento 18.0.4 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, è posto in votazione l’emendamento 18.0.4 (testo 2), che ri-
sulta approvato (pubblicato in allegato).

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole dei
RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti
19.20, 19.12, 19.16 e 19.22, riformulati (in testo 2) in testo identico,
che sono approvati (pubblicati in allegato).

Si passa all’emendamento 19.0.21.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) aggiunge la propria
firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti
19.0.21 (testo 2), 18.0.1 e 19.0.1, come riformulati, in testo identico,
che sono approvati (pubblicati in allegato).

Si passa all’emendamento 20.31.
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I senatori DE BERTOLDI (FdI) e Elena TESTOR (L-SP-PSd’Az) ag-
giungono la propria firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, è posto in votazione l’emendamento 20.31, che risulta appro-
vato.

È quindi posto ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI
e della rappresentante del GOVERNO, l’emendamento 20.0.2, che viene
approvato in un testo identico agli emendamenti 20.0.3 e 24.0.6, come ri-
formulati in testo 2 (pubblicati in allegato).

Si passa all’emendamento 20.2.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) riformula l’emenda-
mento 20.3 in un testo 2, identico all’emendamento 20.2.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) riformula l’emendamento 20.4 in
un testo 2, identico all’emendamento 20.2.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti
20.2 (testo 2), 21.3 (testo 2), 21.2 (testo 2), 21.4 (testo 2), 20.3 (testo 2)
e 20.4 (testo 2), riformulati in un testo identico all’emendamento 20.2 (te-
sto 2), che sono approvati (pubblicati in allegato).

Si passa all’emendamento 20.0.22 (testo 2), che i presentatori rifor-
mulano in un testo 3.

I senatori MARINO (IV-PSI), Donatella CONZATTI (IV-PSI) e STE-
GER (Aut (SVP-PATT, UV)) nonché tutti i senatori del Gruppo Fratelli
d’Italia delle Commissioni 5ª e 6ª aggiungono la propria firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, è posto in votazione l’emendamento 20.0.22 (testo 3), che ri-
sulta approvato (pubblicato in allegato).

Si passa all’emendamento 21.0.1 (testo 2).

Il senatore CALANDRINI (FdI), intervenendo in dichiarazione di
voto, rileva che nella riformulazione dell’emendamento è stato dimezzato
il contributo in favore dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, sebbene ci
fosse un accordo politico diverso.

Il senatore DE CARLO (FdI) ritiene inopportuno che si diminuiscano
i ristori destinati a un ospedale pediatrico.
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Il vice ministro Laura CASTELLI, pur concordando con i senatori
Calandrini e De Carlo, rileva che al momento non vi è disponibilità per
uno stanziamento maggiore.

I senatori ERRANI (Misto-LeU-Eco) e PESCO (M5S), nonché tutti
i senatori del Gruppo Fratelli d’Italia delle Commissioni 5ª e 6ª aggiun-
gono la propria firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti
21.0.1 (testo 2), 22.0.13 (testo 2) e 22.0.15 (testo 2), riformulati in testo
identico al 21.0.1 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Le Commissioni riunite approvano.

Si passa all’emendamento 21.0.2.

Il presidente D’ALFONSO revoca la improponibilità precedente-
mente pronunciate.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) fa presente che era stato dichiarato
improponibile ed è stato riammesso di conseguenza anche il 22.0.3 (testo
2) dichiarato improponibile, in quanto di analogo testo, andrebbe riam-
messo.

Il presidente D’ALFONSO dichiara pertanto che il 22.0.3 (testo 2)
può essere riammesso e associato al 21.0.2.

Aggiunge a quest’ultimo la firma ERRANI (Misto-LeU-Eco).

Con il parere favorevole dei RELATORI e GOVERNO posti con-
giuntamente ai voti vengono approvati (pubblicati in allegato).

Si passa all’esame dell’emendamento 22.0.1 (testo 2).

Il senatore CALANDRINI (FdI), aggiunge la firma e rileva il valore
politico dell’emendamento. Aggiungono la firma tutti i senatori del
Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC e del Gruppo Lega-Sal-
vini Premier-Partito Sardo d’Azione delle Commissioni 5ª e 6ª.

Posti ai voti, con il parere favorevole di RELATORI e della rappre-
sentante del GOVERNO, è approvato (pubblicato in allegato).

Si passa all’esame dell’emendamento 23.11 (testo 2).

I presentatori riformulano l’emendamento 23.9, in un testo identico
all’emendamento 23.11 (testo 2) (pubblicato in allegato).
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Si aggiungono le firme dei senatori Donatella CONZATTI (IV-PSI),
MARINO (IV-PSI), TARICCO (PD) e STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)).

Con il parere favorevole di RELATORI e GOVERNO, posti congiun-
tamente ai voti, vengono approvati.

Si passa all’esame del 23.0.5 (testo 2).

Aggiungono le firme i senatori Felicia GAUDIANO (M5S),
FERRARI (PD), MARINO (IV-PSI), tutti i senatori del Gruppo Fratelli
d’Italia, del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione e del
Gruppo MoVimento 5 Stelle delle Commissioni 5ª e 6ª.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posto ai voti, viene approvato (pubblicato in allegato).

Si passa all’esame del 23.0.6 (testo 3) e 36.0.19, precedentemente ri-
formulato in testo 2, di identico contenuto (pubblicato in allegato).

Aggiungono le firme i senatori ERRANI (Misto-LeU-Eco), Donatella
CONZATTI (IV-PSI), MARINO (IV-PSI), e tutti i senatori del Gruppo
Fratelli d’Italia, MoVimento 5 Stelle e Lega-Salvini Premier-Partito Sardo
d’Azione delle Commissioni 5ª e 6ª.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, sono approvati.

Si giunge ad esaminare il 24.0.10 (testo 3).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posto ai voti, viene approvato; (pubblicato in allegato).

Viene posta all’esame la proposta 25.1. I presentatori riformulano gli
emendamenti 25.3 e 25.6 in un testo identico all’emendamento 25.1

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

Si passa all’esame degli emendamenti 26.28 (testo 2) e 38.0.11 (te-
sto 2), gli emendamenti: 6.0.215, 29.14, 30.0.25, 29.0.13, 36.0.38, 5.65,
29.2, 29.0.11, 39.0.26, 26.32, 30.32, 1.166, 2.0.8, 5.75, 26.32, 26.56,
29.0.12, 30.37, 38.0.15, 36.0.25, sono riformulati (in testo 2) in un testo
identico al 26.28 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Aggiungono le firme i senatori STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)),
Roberta FERRERO (L-SP-PSd’Az), il Gruppo Fratelli d’Italia, ERRANI
(Misto-LeU-Eco).
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Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, sono approvati.

Vengono esaminati il 26.54 (testo 2), il 26.55 (testo 2) e il 26.53, in
testo 2, tutti riformulati in testo identico (pubblicati in allegato).

Si aggiungono le firme dei senatori ERRANI (Misto-LeU-Eco) e MA-
RINO (IV-PSI).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, sono approvati.

Si passa all’esame della proposta 26.0.32 (testo 2). Gli emendamenti
10.0.3, 10.0.4, 26.57, 30.17, 30.19, 30.164, 30.165 e 30.13, sono riformu-
lati in un testo identico al precedente (pubblicati in allegato).

Si aggiungono le firme di tutti i senatori del Gruppo Fratelli d’Italia
delle Commissioni 5 a e 6ª, FERRARI (PD), TARICCO (PD) e Gisella
NATURALE (M5S).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

In assenza di emendamenti prioritari riferiti all’articolo 27, si passa
all’emendamento 28.3 (testo 2).

Aggiungono le firme i senatori Donatella CONZATTI (IV-PSI), STE-
GER (Aut (SVP-PATT, UV)), FENU (M5S), ERRANI (Misto-LeU-Eco),
Felicia GAUDIANO (M5S), e tutti i senatori del Gruppo Fratelli d’Italia
e del gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione delle Commis-
sioni 5ª e 6ª.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posto ai voti, viene approvato (pubblicato in allegato).

Si passa alla proposta 28.6, in merito alla quale gli emendamenti
6.133 e 37.4 sono riformulati in testi 2 di identico contenuto.

Si aggiungono le firme TARICCO (PD), STEGER (Aut (SVP-PATT,

UV)), MARINO (IV-PSI), FENU (M5S) e Gisella NATURALE (M5S).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli emenda-
menti 28.6, 6.0.133 (testo 2) 37.4 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Si passa ad esaminare gli emendamenti 29.1 (testo 2), 29.4, 29.5,
29.6, 29.15, 29.16, 29.17, 29.3 e 29.49 (testo 2), tutti riformulati in iden-
tico testo (pubblicati in allegato).
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Vengono aggiunte le firme di STEGER (Aut (SVP-PATT, UV))

ed ERRANI (Misto-LeU-Eco).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

Si passa all’esame del 29.10 (testo 2). Sono riformulati in un testo
identico gli emendamenti 29.9, 29.11 e 29.0.9 (pubblicati in allegato).

Sono aggiunte le firme di Felicia GAUDIANO (M5S), Gisella NA-
TURALE (M5S) e FENU (M5S).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, sono approvati.

Il presidente D’ALFONSO passa all’esame degli emendamenti 29.0.5
e 29.42, riformulati in un identico testo (pubblicati in allegato).

Aggiungono la firma i senatori CIOFFI (M5S) e FENU (M5S).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

Si passa all’esame dell’emendamento 29.0.8. I presentatori riformu-
lano gli emendamenti 6.0.66 e 39.27 in un testo 2 di identico contenuto
(pubblicati in allegato).

Aggiungono la firma il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV))

e tutti i senatori del Gruppo Fratelli d’Italia delle Commissioni 5ª e 6ª.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, sono approvati.

Si passa all’esame della proposta 29.0.19 (testo 3). Si associa
il 30.0.85 come riformulato (pubblicati in allegato).

Si aggiungono le firme del senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV))
e del Gruppo Fratelli d’Italia.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, sono approvati.

Si passa all’esame degli emendamenti 30.7, 30.8, 30.5 (testo 2),
30.19, 30.17, 30.16, 30.13 (testo 2), 30.6 (testo 2).

Vengono inoltre associate le proposte 30.14, 6.0.15 e 30.11, riformu-
lati in un testo 2, di contenuto identico al 30.6 (testo 2).
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Sono aggiunte le firme dei senatori Felicia GAUDIANO (M5S),
DELL’OLIO (M5S), Gisella NATURALE (M5S), MARINO (IV-PSI),
Agnese GALLICCHIO (M5S) e tutti i senatori del Gruppo Fratelli d’Italia
delle Commissioni 5ª e 6ª.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, in quanto identici, sono appro-
vati gli emendamenti 30.7, 30.8, 30.5 (testo 2), 30.19, 30.17, 30.16, 30.13
(testo 2), 30.6 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Viene quindi posto all’esame l’emendamento 30.32 (testo 2), che as-
sorbe il contenuto dell’emendamento 30.34.

Aggiungono le firme i senatori Donatella CONZATTI (IV-PSI), TA-
RICCO (PD) e FENU (M5S) e tutti i senatori del Gruppo Fratelli d’Italia
delle Commissioni 5ª e 6ª.

I presentatori riformulano l’emendamento 30.0.11, in un testo iden-
tico all’emendamento 30.32.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO posti ai voti congiuntamente e approvati gli emendamenti
30.32, 30.34 (testo 2) e 30.0.11 (pubblicati in allegato).

Si passa all’esame dell’emendamento 30.54 a cui aggiunge la firma la
senatrice CONZATTI (IV-PSI).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO posto ai voti viene approvato l’emendamento 30.54.

Vengono esaminati gli emendamenti 30.64 (testo 2), 30.81, 30.11
e il 30.57, riformulati in testo identico (pubblicati in allegato).

Aggiunge la firma la senatrice GAUDIANO (M5S).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO posti congiuntamente ai voti sono approvati.

La proposta 30.120 (testo 2), viene posta ai voti e approvata con il
parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO
(pubblicata in allegato).

Viene posto in esame l’emendamento 30.131 (testo 2) che risulta
identico alla proposta 31.0.29 (testo 2) a cui aggiungono le firme i sena-
tori DAMIANI (FIBP-UDC) e TARICCO (PD) e tutti i senatori del
Gruppo Fratelli d’Italia delle Commissioni 5ª e 6ª.
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Anche l’emendamento 31.0.19 è riformulato in testo identico all’e-
mendamento 30.131.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO posti congiuntamente ai voti sono approvati (pubblicati in al-

legato).

Si passa quindi ad esaminare l’emendamento 30.0.139 (testo 2) uni-
tamente al 30.138 (testo 2) e al 30.140 (testo 3), di identico testo (pubbli-
cati in allegato).

Aggiunge la firma il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

La proposta 30.159 viene sottoscritta dal presidente PESCO (M5S),
e con il parere favorevole di RELATORI e GOVERNO, posta ai voti,
viene approvata.

Si passa ad esaminare l’emendamento 30.167 (testo 3), identico all’e-
mendamento 30.168 (testo 3), riformulato (pubblicati in allegato).

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole di RELATORI
e della rappresentante del GOVERNO, sono approvati.

Quindi si passa all’emendamento 30.205. Viene quindi riformulato
l’emendamento 30.0.12 (testo 2), in testo identico (pubblicato in alle-
gato).

Aggiungono la firma i senatori STEGER (Aut (SVP-PATT, UV))

e FENU (M5S).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

Quindi si passa all’emendamento 30.217. I presentatori riformulano
l’emendamento 5.0.101 in testo identico all’emendamento 30.217.

Aggiunge la firma il senatore FENU (M5S).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

Quindi si passa all’emendamento 30.0.7 (testo 2).

I presentatori riformulano gli emendamenti 30.0.9, 30.0.8 e 30.109 in
un testo identico.
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Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati (pubblicati
in allegato).

In sede di esame dell’emendamento 30.0.11 (testo 2), sono riformu-
lati in testo identico gli emendamenti 30.0.12 (testo 2) e 30.0.17 (pubbli-
cati in allegato).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

Il PRESIDENTE avverte che la votazione testé effettuata andrà coor-
dinata con l’emendamento 30.32 già accolto.

Si passa ad esaminare la proposta 30.0.64 (testo 4) a cui aggiungono
la firma tutti i senatori del Gruppo Fratelli d’Italia delle Commissioni 5ª
e 6ª.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posto ai voti, viene approvato l’emendamento.

Viene quindi esaminato il 30.0.81 (testo 2), dopo la riformulazione
in testo identico dell’emendamento 30.0.80 (testo 2) (pubblicati in alle-
gato).

Vengono aggiunte le firme dei senatori STEGER (Aut (SVP-PATT,
UV)), Gisella NATURALE (M5S), CIOFFI (M5S), MARINO (IV-PSI) Fe-
licia GAUDIANO (M5S) e di tutti i senatori del Gruppo Lega-Salvini Pre-
mier-Partito Sardo d’Azione delle Commissioni 5ª e 6ª.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

Si passa all’esame della proposta 30.0.91 (testo 2).
I proponenti riformulano gli emendamenti 39.0.43 e 39.0.41 in testo

identico al 39.0.91 (pubblicati in allegato).

Aggiungono le firme i senatori ERRANI (Misto-LeU-Eco), Gisella
NATURALE (M5S), FERRARI (PD), DAMIANI (FIBP-UDC), TA-
RICCO (PD) e tutti i senatori del Gruppo Fratelli d’Italia delle Commis-
sioni 5ª e 6ª.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

In sede di esame dell’emendamento 30.0.110 (testo 4) (già 40.0.62
(testo 3)), viene riformulato in testo identico l’emendamento 30.197 (te-
sto 5) (pubblicati in allegato).
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Aggiunge la firma il senatore CIOFFI (M5S).

Interviene la senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az), che rileva come l’e-
mendamento reca disposizioni di differente portata, esprimendo l’opinione
che sarebbe preferibile tenere distinte le disposizioni.

Il presidente D’ALFONSO prende atto, ma non ritiene opportuno te-
nere distinte le disposizioni in votazione.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

Si passa ad esaminare la proposta 31.4 (testo 2). Sono riformulati in
testo identico gli emendamenti 31.16 (testo 2) e 31.0.21 (testo 2) (pubbli-
cati in allegato).

Aggiungono le firme i senatori Donatella CONZATTI (IV-PSI), ER-
RANI (Misto-LeU-Eco) e tutti i senatori del gruppo M5S delle Commis-
sioni riunite 5ª e 6ª.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti ai voti vengono approvati.

Si passa quindi ad esaminare l’emendamento 31.8 (testo 3) (pubbli-
cato in allegato).

Aggiunge la firma il senatore FERRARI (PD).
Posto ai voti, l’emendamento viene approvato con il parere favore-

vole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO.

Si passa ad esaminare l’emendamento 31.15 (testo 2); l’emenda-
mento 31.16 (testo 2), a cui aggiungono le firme i senatori TARICCO
(PD), STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), Donatella CONZATTI (IV-PSI)

e FERRARI (PD), è riformulato in testo identico (pubblicati in allegato).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti ai voti vengono approvati.

Si passano ad esaminare le proposte 31.30 (testo 2) e 31.9, riformu-
lato in testo identico (pubblicati in allegato).

Aggiungono le firme i senatori TESTOR (L-SP-PSd’Az) e DE BER-
TOLDI (FdI).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

In relazione all’emendamento 32.0.5 (testo 2), l’emendamento 32.0.4
viene riformulato in testo identico (pubblicati in allegato).
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Aggiungono le firme i senatori MARINO (IV-PSI) e STEGER (Aut

(SVP-PATT, UV))

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

In sede di esame dell’emendamento 33.5 (testo 2), gli emendamenti
33.0.1 (testo 2) e 20.0.23 (testo 3) sono riformulati. L’emendamento 33.6
viene ritirato e trasformato in ordine del giorno (pubblicati in allegato).

Aggiungono le firme al 33.5 (testo 2) la senatrice CASTELLONE
(M5S), il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) e tutti i senatori del
Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione delle Commissioni
5ª e 6ª.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

Si passa ad esaminare l’emendamento 33.8 (testo 3), che posto ai
voti, con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, viene approvato (pubblicato in allegato).

L’emendamento 34.3 (testo 2) viene posto ai voti, con il parere favo-
revole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, ed è appro-
vato (pubblicato in allegato).

Si passa ad esaminare il 34.0.1 (testo 3). Sono riformulati in identico
testo gli emendamenti 34.0.2, 34.5 e 34.0.3 (pubblicati in allegato).

Aggiungono la firma tutti i senatori del Gruppo Fratelli d’Italia delle
Commissioni 5ª e 6ª.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

Viene posto all’esame l’emendamento 34.0.7 (testo 3) che, con il pa-
rere favorevole di RELATORI e della rappresentante del GOVERNO,
viene approvato (pubblicato in allegato).

Si passa ad esaminare il 35.9, in relazione al quale sono riformulati
in testo identico gli emendamenti 35.14, 35.10 e 35.7.

Si aggiunge alla firma la senatrice CONZATTI (IV-PSI) .

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati (pubblicati
in allegato).

Si passa ad esaminare il 35.0.12 (testo 2) a cui aggiungono la firma
tutti i senatori del Gruppo Fratelli d’Italia delle Commissioni 5ª e 6ª.
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Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posto ai voti, viene approvato (pubblicato in allegato).

Il presidente D’ALFONSO pone in votazione l’emendamento 36.5 a
cui aggiungono la firma CIOFFI (M5S), ERRANI (Misto-LeU-Eco), Ga-
briella DI GIROLAMO (M5S), GUIDOLIN (M5S), DELL’OLIO (M5S),
Gisella NATURALE (M5S) e PESCO (M5S).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, viene approvato.

Si passa ad esaminare gli emendamenti 36.9 (testo 3) e 36.0.34 (te-
sto 2), riformulato in testo identico, a cui aggiungono le firme ERRANI
(Misto-LeU-Eco), Donatella CONZATTI (IV-PSI), MARINO (IV-PSI)
e CIOFFI (M5S).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati (pubblicati
in allegato).

Si passa all’esame dell’emendamento 36.17 (testo 2) a cui aggiun-
gono la firma tutti i senatori del Gruppo MoVimento 5 Stelle delle Com-
missioni 5ª e 6ª ed il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posto ai voti, viene approvato (pubblicato in allegato).

Vengono esaminate le proposte 36.0.14 (testo 2) e 36.3 (testo 2)
(pubblicati in allegato).

Si aggiungono le firme dei senatori STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)),
ERRANI (Misto-LeU-Eco), CIOFFI (M5S), di tutti i senatori del Gruppo
Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione e del Gruppo Fratelli d’Italia
delle Commissioni 5ª e 6ª.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

La proposta 36.0.30 (testo 4) posta ai voti, con il parere favorevole
dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, viene approvata
(pubblicata in allegato).

Si passa all’esame dell’emendamento 36.0.53. Sono riformulati in te-
sto identico gli emendamenti 35.5 (testo 2) e 36.0.4 (testo 3) (pubblicati
in allegato).

Aggiunge la firma il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)).



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 36 –

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, sono posti congiuntamente ai voti e approvati.

La proposta 37.11 (testo 3), posta ai voti con il parere favorevole dei
RELATORI e della rappresentante del GOVERNO viene approvata (pub-
blicata in allegato).

Si passa all’emendamento 37.0.15 (testo 2) che, sottoscritto dal sena-
tore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), posto ai voti, con il parere favore-
vole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO viene appro-
vato (pubblicato in allegato).

La proposta 37.0.41 (testo 2), posta ai voti, con il parere favorevole
dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, viene approvata
(pubblicata in allegato).

In assenza di emendamenti prioritari riferiti all’articolo 38, si passa
all’esame dell’emendamento 39.30 (testo 3). Sono riformulati in testo
identico al 39.30 (testo 3) gli emendamenti 30.129 (testo 2), 39.0.38 (te-
sto 2), 40.0.19 (testo 2), 30.145 (testo 2), 39.0.53 (testo 2), 40.0.23 (te-
sto 2) e 39.0.61 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Vengono aggiunte le firme dei senatori STEGER (Aut (SVP-PATT,

UV)), FERRARI (PD), Gisella NATURALE (M5S) e ERRANI (Misto-
LeU-Eco).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, sono approvati.

La proposta 39.0.56 (testo 2), dopo la revoca della improponibilità
da parte del PRESIDENTE, posta ai voti con il parere favorevole dei RE-
LATORI e della rappresentante del GOVERNO viene approvata (pubbli-

cata in allegato).

Si passa all’esame dell’emendamento 39.0.58 (testo 2). Gli emenda-
menti 19.0.28 e 30.152 sono riformulati in testo 2 con contenuto identico
all’emendamento 39.0.58 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Vengono aggiunte le firme della senatrice GAUDIANO (M5S), del
senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) ,del Gruppo Fratelli d’Italia, del
Gruppo Lega e del senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati.

Si passa alla proposta 39.0.66 (testo 2), pubblicata in allegato: il se-
natore DELL’OLIO (M5S) preannuncia il proprio voto di astensione.
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Con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posto ai voti, l’emendamento è approvato.

Si passa all’esame dell’emendamento 40.0.9 (testo 2). Gli emenda-
menti 5.0.109 e 4.0.7 vengono riformulati in testo 2, con identico conte-
nuto all’emendamento 40.0.9 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Aggiunge la firma il senatore TARICCO (PD).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti ai voti, vengono approvati.

Viene posta in esame la proposta 40.0.17. Gli emendamenti 40.0.14
e 40.0.19, sono riformulati in testo 2, con contenuto identico all’emenda-
mento 4.0.17 (pubblicati in allegato).

Aggiungono le firme dei senatori Felicia GAUDIANO (M5S), Dona-
tella CONZATTI (IV-PSI), Gisella NATURALE (M5S), Elena TESTOR
(L-SP-PSd’Az) TARICCO (PD), ERRANI (Misto-LeU-Eco), MARINO
(IV-PSI) e STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti congiuntamente ai voti vengono approvati.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC) ritiene che l’emendamento ap-
pena approvato sia stato formulato in maniera erronea e dimostri una ina-
deguata conoscenza dei meccanismi e dei tempi della giustizia civile. A
suo parere l’argomento, dopo una più attenta ponderazione, avrebbe do-
vuto trovare più idonea collocazione in un altro provvedimento.

Si passa all’emendamento 40.0.30 (testo 2), gli emendamenti 4.0.34,
4.0.36 4.0.53 sono riformulati in un testo identico a tale emendamento
(pubblicati in allegato).

Con il parere favorevole del RELATORE e della rappresentante del
GOVERNO sono congiuntamente posti ai voti e approvati.

Si passa ad esaminare la proposta 40.0.56 (testo 2) (pubblicata in al-
legato) a cui aggiungono le firme il Gruppo MoVimento 5 Stelle e il
Gruppo Fratelli d’Italia.

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posto ai voti, viene approvato.

In assenza di emendamenti riferiti all’articolo 41, tra quelli indicati
come prioritari, si passa all’emendamento 42.0.3, che viene sottoscritta
dai senatori DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)) e DE BERTOL-
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DI (FdI). Sono altresı̀ riformulati in un testo identico al 42.0.3 gli emen-
damenti 42.0.2 e 42.0.4 (pubblicati in allegato).

Con il parere favorevole di RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, posti ai voti, vengono approvati.

Si riprende l’esame di ulteriori emendamenti sui quali è preannun-
ciato il parere favorevole.

Il senatore MANCA (PD), relatore per la 5ª Commissione, anche a
nome della senatrice Toffanin, relatrice per la 6ª commissione, esprime
parere favorevole sull’emendamento 1.160.

Il sottosegretario Caterina BINI esprime parere conforme.

I senatori FENU (M5S), MANCA (PD) e CALANDRINI (FdI) rifor-
mulano, rispettivamente, gli emendamenti 1.162, 1.154 e 1.159 in un testo
2, pubblicati in allegato, di tenore identico all’emendamento 1.160.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC), riformula l’emendamento
1.156 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, di tenore identico al-
l’emendamento 1.160.

Gli emendamenti 1.160, identico agli emendamenti 1.162 (testo 2),
1.156 (testo 3), 1.154 (testo 2) e 1.159 (testo 2), posti congiuntamente
ai voti, sono approvati.

Il senatore MANCA (PD), relatore per la 5ª Commissione, anche a
nome della senatrice Toffanin, relatrice per la 6ª commissione, esprime
parere favorevole sull’emendamento 5.120 (testo 2).

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) riformula l’emendamento
5.110 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico all’emenda-
mento 5.120 (testo 2).

Il sottosegretario Caterina BINI esprime parere conforme.

Messi congiuntamente in votazione, l’emendamento 5.120 (testo 2),
al quale il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) aggiunge la firma,
e l’identico emendamento 5.110 (testo 2), sono approvati.

Previo parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del
GOVERNO, l’emendamento 24.3 (già 23.14), posto ai voti, è approvato.

Il senatore MANCA (PD), relatore per la 5ª Commissione, anche a
nome della senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC), relatrice per la 6ª Com-
missione, esprime parere favorevole sull’emendamento 30.192.
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Il sottosegretario Caterina BINI esprime parere conforme.

L’emendamento 30.192, sottoscritto dal senatore DAMIANI (FIBP-

UDC) e da tutti i senatori del Gruppo della Lega delle Commissioni riu-
nite 5ª e 6ª, messo ai voti, è accolto.

L’emendamento 34.3 (testo 2) (pubblicato in allegato), sottoscritto
dal senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), sul quale i RELATORI
e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole, posto
in votazione, è approvato.

Su richiesta del senatore DELL’OLIO (M5S), il presidente D’AL-
FONSO pone in votazione gli emendamenti 10.23, 40.0.40, 2.0.10
e 36.26 che le Commissioni respingono.

Il PRESIDENTE avverte che è esaurita la fase di esame degli emen-
damenti al testo e sono pertanto da considerarsi respinti o ritirati tutti i
restanti emendamenti non oggetto di specifico esame nella seduta in corso
e che si passerà all’esame degli ordini del giorno originariamente presen-
tati ovvero presentati in corso di seduta, anche risultanti dalla trasforma-
zione di emendamenti.

Le Commissioni riunite convengono.

Il senatore FERRARI (PD), in considerazione dell’andamento dei la-
vori, propone che ciascun Gruppo segnali all’attenzione del Governo un
ristretto numero di ordini del giorno, ipotizzando che i rimanenti possano
essere accolti come raccomandazione. A tal fine evidenzia l’opportunità di
una breve sospensione dei lavori.

Dopo un breve dibattito al quale partecipano i senatori Erica RI-
VOLTA (L-SP-PSd’Az), CALANDRINI (FdI) e MANCA (PD), relatore
per la 5ª Commissione, e il PRESIDENTE, la Commissione conviene sulla
proposta del senatore Ferrari.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) interviene incidentalmente per
ricordare il delicato tema sotteso all’articolo 4, sul quale riterrebbe neces-
sario aprire una discussione politica, anche per poter manifestare il dis-
senso della propria parte politica.

Il PRESIDENTE assicura che gli interventi in materia potranno svol-
gersi al termine dell’esame degli ordini del giorno.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta, sospesa alle ore 2,05, riprende alle ore 2,30.
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Si passa quindi all’esame dell’ordine del giorno n. 222, che il Go-
verno accoglie.

Il senatore FERRARI (PD) insiste per la votazione.

L’ordine del giorno n. 222, posto ai voti, è approvato.

Il PRESIDENTE informa che sarà quindi trasmesso all’Assemblea in
caso di mandato ai relatori a riferire.

Dà poi conto degli ordini del giorno indicati dai Gruppi: G/2144/16/5
e 6, G/2144/19/5 e 6, G/2144/23/5 e 6, G/2144/32/5 e 6, G/2144/35/5 e 6,
G/2144/36/5 e 6, G/2144/39/5 e 6, G/2144/42/5 e 6, G/2144/45/5 e 6,
G/2144/57/5 e 6, G/2144/66/5 e 6, G/2144/73/5 e 6, G/2144/97/5 e 6
(già emendamento 19.0.27), G/2144/111/5 e 6 (già emendamento 8.54),
G/2144/112/5 e 6 (già emendamento 30.84), G/2144/113/5 e 6 (già emen-
damento 30.0.36), G/2144/114/5 e 6 (già emendamento 34.0.6),
G/2144/115/5 e 6 (già emendamento 1.109), G/2144/116/5 e 6 (già emen-
damento 4.0.27), G/2144/120/5 e 6 (già emendamento 5.0.28 (testo 2)),
G/2144/121/5 e 6 (già emendamento 5.0.29 (testo 2)), G/2144/122/5 e 6
(già emendamento 5.0.89), G/2144/124/5 e 6 (già emendamento 6.0.94),
G/2144/127/5 e 6 (già emendamento 6.0.153), G/2144/128/5 e 6 (già

emendamento 6.0.163), G/2144/130/5 e 6 (già emendamento 6.0.231 (te-
sto 2)), G/2144/131/5 e 6 (già emendamento 6.0.234), G/2144/133/5 e 6
(già emendamento 6.0.237), G/2144/134/5 e 6 (già emendamento
6.0.239), G/2144/138/5 e 6 (già emendamento 6.0.264), G/2144/139/5
e 6 (già emendamento 8.83), G/2144/140/5 e 6 (già emendamento
11.0.4), G/2144/141/5 e 6 (già emendamento 17.3), G/2144/142/5 e 6
(già emendamento 20.0.13), G/2144/144/5 e 6 (già emendamento
26.0.22), G/2144/145/5 e 6 (già emendamento 28.1), G/2144/146/5 e 6
(già emendamento 30.0.92), G/2144/147/5 e 6 (già emendamento 34.2),
G/2144/151/5 e 6 (già emendamento 38.0.6), G/2144/152/5 e 6 (già emen-
damento 39.0.68), G/2144/153/5 e 6 (già emendamento 8.43),
G/2144/154/5 e 6 (già emendamenti 4.32, 4.45 e 4.61), G/2144/155/5
e 6 (già emendamento 6.0.203), G/2144/156/5 e 6 (già emendamento
11.0.3), G/2144/157/5 e 6 (già emendamento 8.2), G/2144/158/5 e 6
(già emendamento 8.55), G/2144/159/5 e 6 (già emendamenti 10.0.1,
10.3, 8.67 e 4.44), G/2144/160/5 e 6 (già emendamento 16.0.3),
G/2144/161/5 e 6 (già emendamento 20.20), G/2144/162/5 e 6 (già emen-
damento 4.53), G/2144/163/5 e 6 (già emendamento 5.12), G/2144/164/5
e 6 (già emendamento 6.0.150), G/2144/165/5 e 6 (già emendamento
6.0.255), G/2144/166/5 e 6 (già emendamento 6.0.147), G/2144/167/5
e 6 (già emendamento 13.0.3), G/2144/168/5 e 6 (già emendamento
10.22), G/2144/169/5 e 6 (già emendamento 19.0.7), G/2144/170/5 e 6
(già emendamento 22.0.36), G/2144/177/5 e 6 (già emendamento
5.0.39), G/2144/187/5 e 6 (già emendamento 10.30), G/2144/188/5 e 6
(già emendamento 17.4), G/2144/196/5 e 6 (già emendamento 22.0.39),
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G/2144/201/5 e 6 (già emendamento 35.0.4), G/2144/210/5 e 6 (già emen-
damento 38.0.29), G/2144/211/5 e 6 (già emendamento 5.113 (testo 2)),
G/2144/212/5 e 6 (già emendamento 5.0.93 (testo 2)), G/2144/214/5 e 6
(già emendamento 4.19), G/2144/215/5 e 6 (già emendamento 6.0.116),
G/2144/216/5 e 6 (già emendamento 14.3), G/2144/218/5 e 6 (già emen-
damento 5.13), G/2144/219/5 e 6 (già emendamento 6.8), G/2144/220/5
e 6 (già emendamento 5.86), G/2144/221/5 e 6 (già emendamento
30.72), G/2144/224/5 e 6 (già emendamento 1.0.25), G/2144/228/5 e 6
(già emendamento 6.9), G/2144/229/5 e 6 (già emendamento 6.0.119),
G/2144/231/5 e 6 (già emendamento 8.16 (testo 2)), G/2144/234/5 e 6
(già emendamento 19.0.24), G/2144/235/5 e 6 (già emendamento
20.0.4), G/2144/239/5 e 6 (già emendamento 22.0.53), G/2144/242/5 e 6
(già emendamento 31.0.26), G/2144/246/5 e 6 (già emendamento
38.0.35 (testo 2)), G/2144/248/5 e 6 (già emendamento 39.0.19 (testo 2)),
G/2144/249/5 e 6 (già emendamento 40.0.58), G/2144/250/5 e 6 (già
emendamento 1.16), G/2144/251/5 e 6 (già emendamento 2.10),
G/2144/252/5 e 6 (già emendamento (39.0.54), G/2144/253/5 e 6 (già

emendamento 39.0.27), G/2144/254/5 e 6 (già emendamento 4.0.22 (te-
sto 2)), G/2144/255/5 e 6 (già emendamento 5.42), G/2144/256/5 e 6
(già emendamento 5.66), G/2144/257/5 e 6 (già emendamento 5.0.62 (te-
sto 2)), G/2144/258/5 e 6 (già emendamento 5.0.43), G/2144/259/5 e 6
(già emendamento 5.0.90 (testo 2)), G/2144/260/5 e 6 (già emendamento
6.4), G/2144/261/5 e 6 (già emendamento 6.15), G/2144/262/5 e 6 (già

emendamento 6.0.14), G/2144/263/5 e 6 (già emendamento 6.0.165),
G/2144/264/5 e 6 (già emendamento 6.0.193 (testo 2)), G/2144/265/5
e 6 (già emendamento 6.0.210), G/2144/266/5 e 6 (già emendamento
6.0.128), G/2144/267/5 e 6 (già emendamento 6.0.62), G/2144/268/5 e 6
(già emendamento 6.0.106), G/2144/269/5 e 6 (già emendamento 6.0.11
(testo 2)), G/2144/270/5 e 6 (già emendamento 6.0.74), G/2144/271/5
e 6 (già emendamento 8.34), G/2144/272/5 e 6 (già emendamento
6.0.85 (testo 2)), G/2144/273/5 e 6 (già emendamento 8.86),
G/2144/274/5 e 6 (già emendamento 16.0.4), G/2144/275/5 e 6 (già emen-
damento 17.26), G/2144/276/5 e 6 (già emendamento 17.28),
G/2144/277/5 e 6 (già emendamento 17.0.1 (testo 2), G/2144/278/5 e 6
(già emendamento 23.3), G/2144/279/5 e 6 (già emendamento 26.10),
G/2144/280/5 e 6 (già emendamento 26.0.11), G/2144/281/5 e 6 (già

emendamento 26.0.19), G/2144/282/5 e 6 (già emendamento 26.12),
G/2144/283/5 e 6 (già emendamento 29.48), G/2144/284/5 e 6 (già emen-
damento 30.68), G/2144/285/5 e 6 (già emendamento 39.0.26),
G/2144/286/5 e 6 (già emendamento 30.147), G/2144/287/5 e 6 (già

emendamento 40.0.11 (testo 2)), G/2144/288/5 e 6 (già emendamento
31.36), G/2144/289/5 e 6 (già emendamento 38.16 (testo 3),
G/2144/290/5 e 6 (già emendamento 39.0.50 (testo 2), G/2144/291/5
e 6 (già emendamento 36.0.4 (testo 1), G/2144/292/5 e 6 (già emenda-
mento 36.0.27), G/2144/293/5 e 6 (già emendamento 37.2 (testo 2)),
G/2144/294/5 e 6 (già emendamento 37.0.18), G/2144/295/5 e 6 (già

emendamento 37.0.51 (testo 3), G/2144/296/5 e 6 (già emendamento
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38.0.22), G/2144/297/5 e 6 (già emendamento 2.24), G/2144/298/5 e 6
(già emendamento 39.0.20 (testo 2), G/2144/299/5 e 6 (già emendamento
1.147), G/2144/300/5 e 6 (già emendamento 19.0.53), G/2144/301/5 e 6
(già emendamento 10.9), G/2144/302/5 e 6 (già emendamento 4.0.38),
G/2144/303/5 e 6 (già emendamento 5.0.5), G/2144/304/5 e 6 (già emen-
damento 5.0.40), G/2144/305/5 e 6 (già emendamento 6.0.232),
G/2144/306/5 e 6 (già emendamento 1.139), G/2144/307/5 e 6 (già emen-
damento 3.0.3), G/2144/308/5 e 6 (già emendamento 5.81), G/2144/309/5
e 6 (già emendamento 30.0.28), G/2144/310/5 e 6 (già emendamento
31.0.8), G/2144/311/5 e 6 (già emendamento 2.0.17), G/2144/312/5 e 6
(già emendamento 34.0.4), G/2144/313/5 e 6 (già emendamento 35.3),
G/2144/314/5 e 6 (già emendamento 8.49), G/2144/315/5 e 6 (già emen-
damento 19.0.30), G/2144/316/5 e 6 (già emendamento 1.127),
G/2144/317/5 e 6 (già emendamento 5.0.12), G/2144/318/5 e 6 (già emen-
damento 6.0.114), G/2144/319/5 e 6 (già emendamento 17.11),
G/2144/321/5 e 6 (già emendamento 17.0.3), G/2144/322/5 e 6 (già emen-
damento 37.0.33), G/2144/324/5 e 6 (già emendamento 33.6),
G/2144/325/5 e 6, G/2144/326/5 e 6, G/2144/327/5 e 6, G/2144/328/5
e 6, G/2144/329/5 e 6, G/2144/330/5 e 6 (già emendamento 38.0.15 (te-
sto 2)), G/2144/331/5 e 6 (già emendamento 22.0.49), G/2144/336/5 e 6
(già emendamento 1.106), G/2144/337/5 e 6 (già emendamento 2.37),
G/2144/338/5 e 6, G/2144/339/5 e 6, G/2144/340/5 e 6, G/2144/341/5
e 6, G/2144/342/5 e 6 e G/2144/343/5 e 6 (già emendamento 18.0.12 (te-
sto 2)).

Il sottosegretario Caterina BINI accoglie tutti gli ordini del giorno so-
pra elencati, mentre i restanti si intendono accolti come raccomandazione.

Come anticipato, il PRESIDENTE avverte che, in assenza di modifi-
che all’articolo 4, apre la discussione su tale articolo.

Il senatore DI NICOLA (M5S) manifesta forte contrarietà per la de-
cisione del Governo di inserire nel provvedimento in esame un nuovo con-
dono fiscale, misura contro la quale tutti i partiti, compreso il Movimento
5 Stelle, si erano espressi, pur con diverse sfumature, nel corso dell’ultima
campagna elettorale. In passato infatti simili iniziative hanno recato grave
danno alle casse dello Stato e, soprattutto, inviato un messaggio deva-
stante al Paese, visto che si preferiva favorire coloro che non adempievano
ai loro doveri fiscali a discapito dei cittadini onesti. Il condono fiscale
pure sarebbe comprensibile per i cittadini e le imprese in difficoltà, ma
in questa occasione sarebbe stato sufficiente sospendere la riscossione
e verificare i dati della prossima dichiarazione dei redditi per individuare
chi fosse davvero senza reddito, e quindi meritasse un’ulteriore proroga,
e chi invece avesse evaso il fisco e dovesse pagarne le conseguenze. An-
che il fine, che pure viene ricordato, di svuotare il magazzino fiscale del-
l’Agenzia delle entrate, non sembra giustificare la decisione del Governo,
visto che almeno il 50 per cento delle cartelle è attribuibile a soggetti in
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grado di pagare e che magari continuano a fare reddito. Viene peraltro rin-
viata ulteriormente la soluzione ad una problematica che si perpetua nel
tempo, come quella della incapacità di riscossione delle Agenzie fiscali.

In un raffronto con il passato, considera tuttavia il condono dell’arti-
colo 4 peggiore di quelli varati in precedenza in quanto nei prossimi anni
le entrate fiscali saranno destinate anche a ripianare i debiti che l’Italia sta
contraendo per favorire il rilancio dell’economia. Tuttavia, con una eva-
sione stimata di oltre 100 miliardi annui, toccherà ancora una volta ai cit-
tadini onesti pagare anche per chi non lo fa.

In conclusione, ricorda che il condono non rientrava tra i punti pro-
grammatici del nuovo Governo, pure sostenuto dal Movimento 5 Stelle,
e esprime rammarico per il parere contrario all’emendamento soppressivo
dell’articolo 4 a sua firma.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) giudica poco utile ai contribuenti il
condono, che potrebbe definirsi simile a una «rottamazione», previsto dal-
l’articolo 4, che sembra invece più rispondere alle esigenze dell’Agenzia
delle entrate. Illustra quindi la proposta avanzata dal proprio Gruppo,
che prevedeva una sospensione dei pagamenti, una rateizzazione in au-
mento fino a 86 mesi, e un successivo adempimento fiscale di massa,
per supportare la compliance, con l’eliminazione delle sanzioni e gli stru-
menti del ravvedimento operoso e della conciliazione giudiziaria. Tale
scenario sarebbe stato più educativo, più funzionale per l’Amministrazione
finanziaria e più corrispondente alle esigenze dei cittadini in crisi di liqui-
dità.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) esprime la posizione forte-
mente contraria del proprio Gruppo sul condono in oggetto e richiama
le osservazioni critiche espresse in proposito da Banca d’Italia, Corte
dei conti e Ufficio parlamentare di bilancio nel corso delle varie audizioni
svolte. Sarebbe stato infatti più corretto seguire un’altra strada, quella
della sospensione dei pagamenti, delle rateizzazioni e della cancellazione
dal magazzino fiscale delle cartelle ormai inesigibili perché relative a de-
funti e falliti. Cancellare invece per un periodo temporale cosı̀ lungo car-
telle anche esigibili perché relative, per esempio, a chi aveva aderito alla
rottamazione-ter, o legate alla stessa persona, che aveva quindi un grande
debito col fisco, rappresenta un’ingiustizia, che peraltro non serve nem-
meno a risolvere il problema del carico di lavoro dell’Agenzia delle en-
trate. Giudica politicamente grave la scelta del Governo e si augura che
la proposta di riforma della riscossione sia improntata alla trasparenza, al-
l’equità e all’efficienza e permetta allo Stato di punire il cittadino che non
paga le tasse.

Nessun altro chiedendo di intervenire su tale questione, il presidente
D’ALFONSO pone quindi separatamente ai voti gli emendamenti
Coord. 1 e Coord. 2, aventi carattere di mero drafting, che risultano ac-
colti.
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Le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori a ri-
ferire favorevolmente all’Assemblea sul testo del disegno di legge
n. 2144, di conversione del decreto-legge n. 41, unitamente alle modifiche
accolte, autorizzandoli ad apportare le modifiche di coordinamento norma-
tivo eventualmente necessarie e a richiedere di poter svolgere la relazione
orale.

Il senatore DE CARLO (FdI) si riserva di presentare una relazione di
minoranza.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa che, non essendovi ulteriori argomenti al-
l’ordine del giorno, la seduta di domani, già prevista per le ore 9, non
avrà più luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 3.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 18,15 del giorno 10-05-2021



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 45 –

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2144

(al testo del decreto-legge)

G/2144/109/5 e 6 (già em. 1.0.36)
Santangelo, Pavanelli, Trentacoste, Corbetta, Croatti, Riccardi,

Naturale, De Lucia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19" (A.S.
2144),

premesso che:

l’articolo 1 del decreto-legge in conversione reca "Contributo a
fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini
per precompilata IVA";

detto articolo prevede in particolare il riconoscimento di un contri-
buto a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti
o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgano attività di impresa, arte o
professione o producono reddito agrario, oltre a stabilire che l’avvio spe-
rimentale del processo di predisposizione, da parte dell’Agenzia delle en-
trate, delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni
periodiche IVA, sia rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1 luglio
2021;

rilevato che:

l’articolo 65 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha introdotto un credito di im-
posta, pari al 60 per cento del canone di locazione degli immobili rien-
tranti nella categoria catastale C/1, ossia negozi e botteghe, da utilizzarsi
in compensazione con il modello F24. Detto credito d’imposta non con-
corre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’I-
RAP e non influisce sul pro-rata di deducibilità degli interessi passivi di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui red-
diti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;

ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 28 del decreto-
legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020,
ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o
compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta prece-
dente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
è stato riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento
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dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di conces-
sione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’at-
tività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico
ovvero all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro auto-
nomo. La medesima norma ha riconosciuto detto credito d’imposta, nella
misura del 30 per cento, in caso di contratti di servizi a prestazioni com-
plesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso
non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commer-
ciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e
professionale dell’attività di lavoro autonomo, mentre, per le strutture tu-
ristico-ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è deter-
minato nella misura del 50 per cento. Il richiamato articolo ha previsto
il divieto di cumulo con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del de-
creto Cura Italia;

rilevato altresı̀ che:

l’emergenza pandemica è ancora grave, con ciò che ne consegue in

termini di negative ripercussioni sull’economia e sulla liquidità di cassa

delle imprese;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere, nel prossimo decreto-legge

contenente misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli ope-

ratori economici per far fronte alle problematiche connesse all’emergenza

economica da Covid-19, il credito d’imposta per i canoni di locazione, di

leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo

svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola,

di interesse turistico ovvero all’esercizio abituale e professionale dell’atti-

vità di lavoro autonomo, nonché il credito d’imposta in caso di contratti di

servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda;

a valutare l’opportunità di prevedere che detto credito d’imposta

sia utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta

di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avve-

nuto pagamento dei canoni;

a valutare l’opportunità di prevedere che detto credito d’imposta

non concorra alla formazione del reddito ai fini del calcolo dell’imponibile

Irpef ovvero del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale

sulle attività produttive, nonché ai fini del rapporto di cui agli articoli

61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo

quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
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G/2144/110/5 e 6 (già em. 23.0.4)

Santangelo, Di Girolamo, Corbetta, Pavanelli, Croatti, Ricciardi,

Naturale, Trentacoste, Campagna

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19" (A.S.
2144),

premesso che:

l’articolo 23 del decreto-legge in esame reca interventi per assicu-
rare le funzioni degli enti territoriali;

considerato che:

l’erogazione dei benefici di cui all’articolo 119 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, cd. Superbonus 110%, comporta una serie di pra-
tiche particolarmente complesse ed onerose che gli enti locali si trovano a
dover sostenere. Garantire il pronto adempimento delle attività necessita
inevitabilmente di un maggiore impiego di capitale umano;

l’articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(legge di bilancio per il 2021) ha autorizzato i comuni, per far fronte
agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla
erogazione del beneficio, per l’anno 2021, ad assumere personale a tempo
determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non
rinnovabile;

il comma 70 chiarisce che agli oneri derivanti dalle assunzioni di
cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun co-
mune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
dell’interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, di un
apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello svi-
luppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno
2021. Il riparto è da effettuarsi in misura proporzionale sulla base delle
motivate richieste dei comuni da presentare al Ministero dello sviluppo
economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della mede-
sima legge;

rilevato che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui devono
essere ripartite le risorse ai comuni non è ancora stato emanato, sebbene al
contempo sia stata da più parti rilevata la necessità di incrementare la do-
tazione economica originariamente prevista, di accelerare le procedure di
assunzione e di riaprire i termini per presentare apposita istanza,
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di istituire un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell’interno in cui far confluire anche le risorse
già stanziate con la legge di bilancio 2021, al fine di consentire ai Comuni
di effettuare nuove assunzioni di personale, anche tramite procedure selet-
tive semplificate, da impiegare per il potenziamento degli uffici preposti
agli adempimenti di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34.

G/2144/111/5 e 6 (già em. 8.54)

Campagna, Trentacoste, Catalfo, Romano, Matrisciano, Guidolin,

Romagnoli, Naturale

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19" (A.S.
2144),

premesso che:

l’articolo 8 del disegno di legge in esame reca disposizioni in me-
rito ai trattamenti di integrazione salariale;

considerato che:

l’articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno
2012, n. 92 prevede i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità
in deroga possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi gover-
nativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze;

la medesima disposizione prevede altresı̀ che la misura dei citati
trattamenti è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30
per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di pro-
roghe successive,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di porre in essere appositi provvedimenti
volti ad escludere l’applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 2,
comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ai tratta-
menti di mobilità in deroga erogati in favore di lavoratori dipendenti di
imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai
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sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

G/2144/112/5 e 6 (già em. 30.84)

Pavanelli, Trentacoste

Il Senato,

in sede 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’e-
mergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, che ha recepito la
direttiva (UE) 2018/851 e la direttiva (UE) 2018/852, ha introdotto molte-
plici modifiche alla parte IV del decreto legislativo 152/2006;

considerato che:

le modifiche apportate dal decreto legislativo 116/2020 hanno in-
trodotto dei meccanismi nuovi relativi alla classificazione dei rifiuti "ur-
bani", includendo nella classificazione suddetta quei rifiuti «simili per na-
tura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater pro-
dotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies»;

la nuova disciplina prevede che siano espressamente esclusi dalla
categoria dei rifiuti urbani «i rifiuti della produzione, dell’agricoltura,
della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e de-
gli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di de-
purazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione»;

valutato che:

i rifiuti prodotti in campo o in magazzino dalle imprese agricole e
da tutte quelle attività connesse all’articolo 2135 terzo comma del codice
civile, sono considerati rifiuti "speciali" con conseguenti adempimenti e
modalità previsti per la loro raccolta e smaltimento, differentemente dai
rifiuti prodotti nell’abitazione dell’agricoltore classificati come "urbani"
e quindi domestici,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di consentire alle imprese agricole eser-
centi le attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 comma 3 del codice
civile di avvalersi, per un periodo di due anni, del servizio pubblico di
conferimento per la raccolta e gestione dei rifiuti.
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G/2144/113/5 e 6 (già em. 30.0.36)
L’Abbate, Fenu, Giuseppe Pisani, Naturale, Vanin, Donno, Anastasi,

Trentacoste

Il Senato,

in sede 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’e-
mergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 che ha recepito la
direttiva (UE) 2018/851 e la direttiva (UE) 2018/852 ha introdotto molte-
plici modifiche alla parte IV del decreto legislativo 152/2006;

considerato che:

al fine di uniformare le modifiche apportate dal decreto legislativo
n. 116 del 2020 al decreto legislativo 152 del 2006 e alla preesistente
tassa sui rifiuti (Tari) istituita dalla Legge 127 dicembre 2013 n. 147,

impegna il Governo a:

valutare l’opportunità per quei rifiuti prodotti dalle utenze non do-
mestiche che sono avviati a recupero tramite soggetti terzi privati, ad es-
sere esentati dal pagamento della Tari;

valutare l’opportunità, per la determinazione della superficie assog-
gettabile alla TARI, di escludere quella parte di essa ove si formino in
maniera continuativa e prevalente i rifiuti speciali al cui recupero e smal-
timento i produttori sono tenuti a proprie spese.

G/2144/114/5 e 6 (già em. 34.0.6)
Pirro, Castellone, Endrizzi, Mautone, Marinello, Giuseppe Pisani,

Trentacoste

Il Senato

in sede 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’e-
mergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

il comma 634 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(legge di bilancio per il 2020) ha istituito l’imposta sul consumo dei ma-
nufatti con singolo impiego, denominati «MACSI», che hanno o sono de-
stinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o
consegna di merci o di prodotti alimentari;
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la disposizione citata prevede che i MACSI, anche in forma di fo-
gli, pellicole o strisce, siano realizzati con l’impiego, anche parziale, di
materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e
non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasfe-
rimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso
scopo per il quale sono stati ideati. Sono esclusi dall’applicazione dell’im-
posta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI
EN 13432: 2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica
sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell’articolo 57 della legge 27 di-
cembre 2002, n. 289, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere
preparati medicinali;

considerato che:

il Regolamento (CE) n. 2016/128 specifica che "Gli alimenti a fini
medici speciali sono sviluppati in stretta collaborazione con gli operatori
sanitari per alimentare pazienti affetti da una specifica malattia, un di-
sturbo o uno stato patologico diagnosticati oppure da una denutrizione
conseguente a tale stato che rende loro impossibile o molto difficile sod-
disfare le proprie esigenze nutrizionali con il consumo di altri alimenti.
Per questo motivo gli alimenti a fini medici speciali devono essere utiliz-
zati sotto controllo medico, che può essere assicurato con l’assistenza di
altri operatori sanitari competenti";

gli alimenti a fini medici speciali sono classificati in tre categorie:
a)alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione
standard delle sostanze nutritive che, se utilizzati secondo le istruzioni
del fabbricante, possono rappresentare l’unica fonte di nutrimento per le
persone cui sono destinati; b)alimenti completi dal punto di vista nutrizio-
nale con una formulazione delle sostanze nutritive adattata ad una speci-
fica malattia, un disturbo o uno stato patologico che, se utilizzati secondo
le istruzioni del fabbricante, possono rappresentare l’unica fonte di nutri-
mento per le persone cui sono destinati; c)alimenti incompleti dal punto di
vista nutrizionale con una formulazione delle sostanze nutritive standard o
adattata ad una specifica malattia, un disturbo o uno stato patologico, che
non sono idonei ad essere utilizzati come unica fonte di nutrimento;

gli alimenti a fini medici speciali sono utilizzati prevalentemente
nelle strutture ospedaliere e il cui rischio di dispersione nell’ambiente
del relativo imballaggio è del tutto assente e per i quali l’utilizzo di un
imballaggio in plastica vergine è assolutamente indispensabile sia per ra-
gioni di sicurezza alimentare che per motivi legati alla semplicità di frui-
zione del prodotto da parte dei pazienti più anziani;

sarebbe opportuno escludere esplicitamente dall’ambito di applica-
zione dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego i
MACSI destinati a contenere alimenti a fini medici speciali di cui al Re-
golamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015,
che avrebbe come conseguenza un possibile sovrapprezzo a danno dei pa-
zienti stessi e/o delle strutture sanitarie che acquistano tali prodotti, speci-
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ficando esplicitamente che questi rientrano tra i "preparati medicinali" at-

tualmente esentati dall’ambito di applicazione della c.d. "plastic tax",

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere l’esclusione dall’applicazione

dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati

MACSI, gli alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE)

n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015.

G/2144/115/5 e 6 (già em. 1.109)

Damiani

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-

vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

l’articolo 1 del decreto-legge riconosce un contributo a fondo per-

duto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività

d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione

di alcuni soggetti, specificando le condizioni per accedere al contributo

e chiarendo che tale contributo non concorre alla determinazione della

base imponibile dell’imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto re-

lativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla for-

mazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere misure volte a ristorare quei

giovani professionisti che avendo attivato la partita iva immediatamente

prima della crisi pandemica non hanno avuto la possibilità di poter pro-

durre un fatturato appena sufficiente a proseguire nella attività lavorativa

anche a causa di motivi di salute legati proprio al virus SarsCov-2
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G/2144/116/5 e 6 (già em. 4.0.27)

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

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

l’articolo 56 del decreto legge 18/2020 (legge 27/2020) – c.d. Cura
Italia – ha disposto misure di sostegno finanziario in favore delle microim-
prese e delle piccole e medie imprese, in considerazione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, riconosciuta, dal comma 1, quale evento
eccezionale e di grave turbamento dell’economia ai sensi dell’articolo
107 TFUE,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere l’estin-
zione anticipata dei finanziamenti con garanzia Sace o Microcredito Cen-
trale senza la corresponsione di commissioni ed interessi.

G/2144/117/5 e 6 (già em. 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

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,
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premesso che:

i commi 248-254 della legge 178/2020 – legge di bilancio 2021 –
prorogano dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 le misure di sostegno
alle micro, piccole e medie imprese relative all’apertura di credito e con-
cessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale.
La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità,
salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da
far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio
2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere la pro-
roga fino al 31 gennaio 2022 della moratoria su prestiti, finanziamenti e
mutui alle micro, piccole e medie imprese.

G/2144/118/5 e 6 (già em. 4.0.45)
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

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

l’articolo 1 del decreto legge 23/2020 – c.d. decreto liquidità –
(legge 40/2020) ha disposto la concessione da parte di SACE S.p.A., al
fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, col-
pite dall’epidemia Covid-19, – fino al 31 dicembre 2020, da ultimo pro-
rogato al 30 giugno 2021 – di garanzie in favore di banche, istituzioni fi-
nanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del
credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette im-
prese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere la pro-
roga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 dell’operatività della misura
della garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite
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dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia
Italia"), con aumento a 15 anni della durata del finanziamento e del rela-
tivo periodo di preammortamento (dagli attuali 36 mesi a 48 mesi).

G/2144/119/5 e 6 (già em. 5.15)
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Mallegni, Masini,

De Poli

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

l’articolo 28 del decreto legge 34/2020 – c.d. decreto rilancio – ha
previsto un credito d’imposta per l’ammontare mensile del canone di lo-
cazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti eser-
centi attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non su-
periori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato
o dei corrispettivi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere un’ul-
teriore estensione del beneficio del credito d’imposta per i canoni di loca-
zione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui al ci-
tato articolo 28 del decreto rilancio, fino alla fine del 2021, privilegiando
quelle attività maggiormente colpite dalle misure restrittive imposte dal
Governo.

G/2144/120/5 e 6 [già em. 5.0.28 (testo 2)]
Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

la disciplina dei piani individuali di risparmio consente l’investi-
mento di 150,000 euro in strumenti finanziari di PMI quotate e non quo-



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 56 –

tate senza tassazione delle plusvalenze. Al momento è possibile versare un

massimo di 30,000 euro all’anno fino al limite complessivo di 150,000

euro in 5 anni. È molto importante invece poter aumentare proporzional-

mente i due limiti proprio per sottolineare l’investimento in più riprese

con la visione di lungo periodo. Quindi meglio alzare il limite annuo

dei Pir ordinari a 100.000 euro annui e per un ammontare complessivo

di 500.000 euro nell’arco dei 5 anni;

i Piani Individuali di Risparmio sono stati introdotti dalla Legge di

Bilancio 2017 con l’obiettivo di indirizzare le ingenti risorse del risparmio

privato italiano (a fine 2020 pari a 1900 miliardi in conto corrente tra Fa-

miglie ed imprese) verso le PMI domestiche, a fronte di importanti bene-

fici fiscali. Investendo una somma massima annua di 30.000 euro nei PIR,

si ottiene l’esenzione delle imposte sui dividendi e redditi da capitale ed

esenzione dall’imposta di successione per i relativi investimenti, purché

l’investimento sia mantenuto per almeno 5 anni (per un totale di 150

mila euro);

i capitali raccolti sotto questa forma, a partire da inizio 2017, sono

pari a poco meno di 18 miliardi (a fine 2020), ed inferiori alle attese

molto positive (70 miliardi di euro) rilasciate alla luce del successo ini-

ziale;

vale la pena ricordare che, per la loro liquidità e semplicità di co-

struzione, i PIR ordinari sono un mezzo ideale per coinvolgere un numero

molto elevato di risparmiatori, di qualsiasi capacità patrimoniale, diven-

tando un prezioso strumento di pianificazione del loro patrimonio nel me-

dio e lungo termine. Inoltre, dal lato del sistema Imprese, I PIR ordinari

sono stati un motore potente di modernizzazione, mediante il ricorso al

mercato dei capitali: dal 2017 in poi vi è stato un costante aumento del

numero delle aziende quotate in Borsa (da 421 a 464 oggi), con partico-

lare evidenza nel segmento delle PMI (nel triennio 2017-2020: 104 nuove

quotazioni in questo settore). Giova anche ricordare che un flusso di ca-

pitali più elevato e rivolto agli investimenti di lungo termine beneficia in-

direttamente la comunità ancora più ampia delle aziende fornitrici (stimate

in 283 per azienda), spesso a loro volta piccole entità non quotate,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a elevare il tetto

della somma massima investibile per persona fisica nei PIR ordinari dagli

attuali 30 mila Euro a 100 mila euro, i quali, mantenuti per almeno 5 anni,

porterebbero il beneficio fiscale ad operare su un capitale di 500 mila

euro.
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G/2144/121/5 e 6 [già em. 5.0.29 (testo 2)]

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

la disciplina dei piani individuali di risparmio consente l’investi-
mento di 150,000 euro in strumenti finanziari di PMI quotate e non quo-
tate senza tassazione delle plusvalenze. Al momento è possibile versare un
massimo di 30,000 euro all’anno fino al limite complessivo di 150,000
euro in 5 anni. È molto importante invece poter aumentare proporzional-
mente i due limiti proprio per sottolineare l’investimento in più riprese
con la visione di lungo periodo. Quindi meglio alzare il limite annuo
dei Pir (Piani individuali di risparmio) ordinari a 60.000 euro e per un am-
montare complessivo di 300.000 euro nell’arco dei 5 anni;

i Piani Individuali di Risparmio sono stati introdotti dalla Legge di
Bilancio 2017 con l’obiettivo di indirizzare le ingenti risorse del risparmio
privato italiano (a fine 2020 pari a 1900 miliardi in conto corrente tra Fa-
miglie ed imprese) verso le PMI domestiche, a fronte di importanti bene-
fici fiscali. Investendo una somma massima annua di 30.000 euro nei PIR,
si ottiene l’esenzione delle imposte sui dividendi e redditi da capitale ed
esenzione dall’imposta di successione per i relativi investimenti, purché
l’investimento sia mantenuto per almeno 5 anni (per un totale di 150
mila euro);

i capitali raccolti sotto questa forma, a partire da inizio 2017, sono
pari a poco meno di 18 miliardi (a fine 2020), ed inferiori alle attese
molto positive (70 miliardi di euro) rilasciate alla luce del successo ini-
ziale;

vale la pena ricordare che, per la loro liquidità e semplicità di co-
struzione, i PIR ordinari sono un mezzo ideale per coinvolgere un numero
molto elevato di risparmiatori, di qualsiasi capacità patrimoniale, diven-
tando un prezioso strumento di pianificazione del loro patrimonio nel me-
dio e lungo termine. Inoltre, dal lato del sistema Imprese, I PIR ordinari
sono stati un motore potente di modernizzazione, mediante il ricorso al
mercato dei capitali: dal 2017 in poi vi è stato un costante aumento del
numero delle aziende quotate in Borsa (da 421 a 464 oggi), con partico-
lare evidenza nel segmento delle PMI (nel triennio 2017-2020: 104 nuove
quotazioni in questo settore). Giova anche ricordare che un flusso di ca-
pitali più elevato e rivolto agli investimenti di lungo termine beneficia in-
direttamente la comunità ancora più ampia delle aziende fornitrici (stimate
in 283 per azienda), spesso a loro volta piccole entità non quotate,
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impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a elevare il tetto
della somma massima investibile per persona fisica nei PIR ordinari dagli
attuali 30 mila Euro a 60 mila euro, i quali, mantenuti per almeno 5 anni,
porterebbero il beneficio fiscale ad operare su un capitale di 300 mila
euro.

G/2144/122/5 e 6 (già em. 5.0.89)
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

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

Premesso che:

nell’ambito delle misure a sostegno delle famiglie, occorre salva-
guardare il pluralismo scolastico e un sistema scolastico più equo e di
qualità, al fine di favorire il reale esercizio della libertà di scelta educa-
tiva,

impegna il Governo:

valutare la possibilità di prevedere la deducibilità integrale delle
rette corrisposte alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, per il servizio
scolastico erogato, con un tetto di spesa di 5.500,00 euro annuo ad alunno
(corrispondente al costo medio studente CMS – dati MIUR 2019).

G/2144/123/5 e 6 (già em. 6.5)
Mallegni, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Masini,

De Poli

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 59 –

di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

l’articolo 6, comma 1, del decreto legge in oggetto, prevede che
l’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente – ARERA, operi,
per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, con propri provvedimenti,
una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in
bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della
bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri ge-
nerali di sistema";

occorre segnalare che spesso gli alberghi sono costretti ad attivare
un’utenza in media tensione a causa dell’insufficiente capacità della rete
pubblica, che impone la realizzazione di una cabina elettrica anche per ho-
tel di piccole dimensioni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere per le imprese turistico-ricet-
tive e termali l’applicazione delle agevolazioni in materia di riduzione de-
gli oneri delle bollette elettriche anche alle utenze elettriche connesse in
media tensione.

G/2144/124/5 e 6 (già em. 6.0.94)

Malan

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

occorre far fronte alla crisi economica degli enti del terzo settore,
in ragione delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere l’accesso degli enti non com-
merciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, al fondo centrale di garanzia per le PMI.
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G/2144/125/5 e 6 (già em. 6.0.123)

Damiani

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

l’articolo 14-ter del decreto legge 23/2020 (legge 40/2020) – c.d.
decreto liquidità – al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico
trasporto mediante impianti a fune fino alla cessazione dello stato di emer-
genza epidemiologica da COVID-19, ha prorogato di 12 mesi le scadenze
relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle rela-
tive agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro
attacchi di estremità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere la proroga di 12 mesi della
vita tecnica anche dell’impianto delle Funivie di Oropa.

G/2144/126/5 e 6 (già em. 6.0.143)

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

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

l’articolo 48-bis del decreto legge 34/2020 – c.d. decreto rilancio –
ha disposto la concessione di un credito d’imposta per contenere gli effetti
negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda
e degli accessori, in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa ope-
ranti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e
della pelletteria (settore tessile, moda e accessori),
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impegna il Governo:

a valutare la possibilità di specificare l’estensione applicativa del
credito di imposta al commercio del settore tessile e della moda, del cal-
zaturiero e della pelletteria, incrementando le risorse assegnate.

G/2144/127/5 e 6 (già em. 6.0.153)
Gallone

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

il decreto legge 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio), all’articolo
119, ha introdotto il superbonus, ossia una detrazione pari al 110 per cento
delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche
attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure di adegua-
mento antisismico sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di
monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici);

il beneficio fiscale del 110 per cento, introdotto dal citato decreto
legge 34 del 2020, è certamente uno strumento potente e davvero indi-
spensabile per poter finalmente accelerare sugli interventi per la rigenera-
zione, la messa in sicurezza e la riqualificazione anche energetica del pa-
trimonio immobiliare del nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ricomprendere fra gli edifici che acce-
dono al beneficio i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di ri-
scaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produt-
tiva.

G/2144/128/5 e 6 (già em. 6.0.163)
Gallone

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,
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premesso che:

il decreto legge 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio), all’articolo
119, ha introdotto il superbonus, ossia una detrazione pari al 110 per cento
delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche
attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure di adegua-
mento antisismico sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di
monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici);

la norma prevede, tra l’altro, che l’incentivo si applica agli inter-
venti effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle orga-
nizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale
iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di specificare che l’applicabilità dell’eco-
bonus 110% spetta anche agli enti non commerciali che svolgono una o
più attività rispetto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di
cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

G/2144/129/5 e 6 (già em. 6.0.172)
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

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

le società e le associazioni sportive sono, in Italia, gli unici sog-
getti promotori dell’attività motoria che in altri paesi è invece esercitata
anche e soprattutto da istituzioni pubbliche, come comuni, scuole, univer-
sità;

l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto una de-
trazione del 110% delle spese per interventi di efficienza energetica e di



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 63 –

misure antisismiche sugli edifici sostenute tra il 1º luglio 2020 e il 31 di-
cembre 2021;

per quanto riguarda le associazioni e le società sportive dilettanti-
stiche la misura è prevista esclusivamente per i lavori finalizzati ai soli
immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi;

sarebbe opportuno estendere il superbonus a interventi da parte
delle Società Sportive Dilettantistiche e Associazioni Sportive Dilettanti-
stiche anche su altre parti immobiliari,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti legislativi al fine
di consentire alle SSD e ASD di accedere al superbonus su tutte le parti
dell’immobile da loro gestito o posseduto.

G/2144/130/5 e 6 [già em. 6.0.231 (testo 2)]

Ferro

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

nell’attuale situazione di emergenza generata dal COVID-19, l’esi-
genza di individuare modalità a carattere temporaneo per permettere di ri-
finanziare le imprese e di preservarne la solidità e la competitività, anche
a livello internazionale, senza ricorrere all’indebitamento o a risorse pub-
bliche, rende necessaria l’introduzione di una norma dirette a favorire la
rapida ricapitalizzazione delle società mediante l’apporto di capitali da
parte dei soci o del mercato;

sarebbe opportuno creare uno strumento alternativo che arricchisca
gli schemi civilistici esistenti con una misura di impatto limitato ma di
grande efficacia, in coerenza con quanto recentemente adottato in UK e
negli USA, che consenta: a) una ricapitalizzazione in tempi rapidi a fronte
di un quadro economico in cui le società, registrano un’immediata neces-
sità di capitale;b) alle imprese di cogliere, in caso di necessità, la dispo-
nibilità degli investitori di mercato a fornire nuove risorse in un contesto
caratterizzato da una volatilità molto elevata, fortemente condizionato da
particolari eventi esogeni e imprevedibili (come ad esempio l’emergenza
Covid 19); per le società quotate, di usufruire di uno strumento di difesa
contro operazioni e scalate predatorie che intendano sfruttare le manovre
speculative su titoli azionari in situazioni di particolare stress dei mercati
(dove il valore azionario non rispecchia il reale valore industriale della so-
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cietà); c) di fissare un limite per le società quotate, in coerenza anche con
la disciplina europea di "esenzione" in tema di Prospetti (sempre in un’ot-
tica di favorire un processo di ricapitalizzazione rapido presente in tutti gli
Stati Europei),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a consentire fino
al 30 aprile 2022 al Consiglio di amministrazione di 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 e contestualmente per le società con azioni quo-
tate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, consen-
tire al consiglio di amministrazione di deliberare il suddetto aumento nei
limiti del venti per cento (20%) del capitale sociale preesistente, a condi-
zione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore
di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione re-
datta da un revisore legale o da una società di revisione legale.

G/2144/131/5 e 6 (già em. 6.0.234)

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

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

il presente decreto legge all’articolo 1 prevede un contributo a
fondo perduto in favore degli operatori economici;

in particolare al comma 5 viene stabilito che l’ammontare del con-
tributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto
applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile
del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio men-
sile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 prendendo però in con-
siderazione soltanto imprese con ricavi o compensi non superiori ai 10 mi-
lioni di euro;
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è quanto mai opportuno, al fine di salvaguardare le medie imprese
italiane prevedere che il contributo venga esteso anche alle aziende con
fatturato superiore ai 10 milioni di euro,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere nel prossimo provvedimento
utile un contributo anche per le imprese con fatturato superiore ai 10 mi-
lioni di euro.

G/2144/132/5 e 6 (già em. 6.0.235)

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

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

il presente decreto legge pur avendo previsto all’articolo 1 un con-
tributo a fondo perduto in favore degli operatori economici con fatturato
fino a 10 milioni di euro, non ha previsto uno specifico fondo al fine
di sostenere le microimprese particolarmente colpite dalle restrizioni im-
poste per il contenimento del contagio del Covid-19 mediante un inter-
vento di indennizzo che operi in addizionalità e in complementarietà
con gli interventi già previsti dal decreto in particolare per il sostegno al-
l’acquisto di macchinari e strumenti di lavoro funzionali allo svolgimento
della propria attività;

le micro imprese italiane, cosi come definite dal Decreto Ministe-
riale 18 aprile 2005 rappresentano una quota importante del PIL del nostro
paese ed è fondamentale in questa fase prevedere ogni sforzo possibile al
fine di tutelare la produttività delle stesse e di conseguenza salvaguardare
i potenziali risvolti occupazionali negativi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere nel prossimo provvedimento
utile la costituzione di un apposito fondo al fine di sostenere l’acquisto
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di macchinari e strumenti di lavoro funzionali allo svolgimento delle atti-
vità delle microimprese.

G/2144/133/5 e 6 (già em. 6.0.237)

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

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

la crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica da
covid-19 ha colpito diversi settori del commercio;

in particolare gli operatori ambulanti hanno registrato nel 2020 e
nei primi mesi del 2021 importanti perdite di fatturato;

sarebbe opportuno prevedere, in aggiunta ai contributi a fondo per-
duto già definiti dall’articolo 1 del presente decreto legge, specifici soste-
gni per un settore importante per l’economia italiana come quello degli
operatori ambulanti,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare specifiche iniziative volte a so-
stenere il settore degli operatori ambulanti.

G/2144/134/5 e 6 (già em. 6.0.239)

Giammanco

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,
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premesso che:

le imprese del settore dello spettacolo viaggiante, titolari di partita
IVA e di licenza d’esercizio di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337,
aventi un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro sono state duramente col-
pite dalla crisi economica determinata dall’epidemia da Covid-19,

è di fondamentale importanza, oltre a quanto già previsto dall’arti-
colo 1 del presente decreto legge, prevedere ulteriori risorse per il ristoro
dei danni subiti dal settore, anche attraverso l’istituzione di un apposito
fondo ad essi dedicato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere nel prossimo provvedimento
utile, l’istituzione di un apposito fondo per il ristoro dei danni subiti dalle
aziende del settore dello spettacolo viaggiante.

G/2144/135/5 e 6 (già em. 6.0.251)

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

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

considerate le difficoltà economiche delle imprese del comparto tu-
ristico conseguenti al perdurare dello stato di emergenza dovuto all’epide-
mia da Covid-19 sarebbe quanto mai opportuno prevedere la cancellazione
della TARI per tutto l’anno 2021,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti volti a esentare
le imprese del comparto turistico dal pagamento della TARI per tutto il
2021.
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G/2144/136/5 e 6 (già em. 6.0.256)

Mallegni, Masini, Gallone

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

a più di un anno dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19, è sempre più evidente in alcune realtà territoriali italiane il pro-
blema degli importi assolutamente sproporzionati degli affitti commerciali;

se il canone dell’affitto di un locale rappresenta l’incontro tra do-
manda e offerta sarebbe comunque opportuno, al fine di tutelare entrambi
gli attori, ovvero il locatore ed il locatario introdurre misure premiali per
coloro che decidono, in accordo tra le parti, di applicare uno sconto sul-
l’affitto dei beni immobili strumentali;

contestualmente, anche se per un periodo temporale definito, è
quanto mai necessario incentivare il locatore attraverso l’applicazione di
una cedolare secca che sia quanto più ridotta,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre misure premiali per coloro
che decidono, in accordo con le parti, di applicare uno sconto significativo
sull’affitto dei beni immobili strumentali prevedendo contestualmente
un’applicazione della cedolare secca che possa essere decrescente quanto
maggiore è lo sconto sul canone d’affitto applicato.

G/2144/137/5 e 6 (già em. 6.0.261)

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

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,
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premesso che:

il perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha colpito
molti locatori di immobili ad uso non abitativo che improvvistamente
hanno cessato di percepire dai locatari i canoni di affitto ma contestual-
mente sono stati comunque assoggettati a tassazione;

è quanto mai opportuno, considerata la difficile fase economica
che stiamo attraversando espungere dalla tassazione i redditi derivanti
da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti
a far data dal 1º febbraio 2020,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte ad espungere
dalla tassazione i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili
ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1º febbraio 2020.

G/2144/138/5 e 6 (già em. 6.0.264)

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

occorre garantire un sostegno economico per gli oneri straordinari
sostenuti durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del CO-
VID-19, dalle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, an-
che attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a
garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in
particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita
di giornali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riconoscere alle imprese della filiera
della stampa un credito d’imposta della spesa sostenuta nell’anno 2020
per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto
dai poli di stampa ai punti vendita.
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G/2144/139/5 e 6 (già em. 8.83)

Berardi, Caligiuri

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

l’articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio
2021) al comma 315 ha previsto che ai lavoratori marittimi di cui all’ar-
ticolo 115 del codice della navigazione imbarcati su navi adibite alla pe-
sca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci la-
voratori di cooperative della piccola pesca nonché agli armatori e ai pro-
prietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori
autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sospendono o riducono
l’attività lavorativa o che hanno subı̀to una riduzione del reddito per
eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è con-
cesso un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di no-
vanta giorni, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 30 giugno
2021;

tale trattamento è incompatibile con le prestazioni di cassa integra-
zione in deroga e con le prestazioni del Fondo di integrazione salariale di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94343 del
3 febbraio 2016 e di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

sarebbe opportuno che tale trattamento non concorra alla forma-
zione del reddito e sia riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella mi-
sura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione sa-
lariale e, per gli altri beneficiari di cui al citato comma 315, nella misura
di 40 euro netti al giorno,

impegna il Governo.

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a prevedere che il
trattamento di cui al citato comma 315 dell’articolo 1 della legge di bilan-
cio per il 2021 non concorra alla formazione del reddito e sia riconosciuto
per i lavoratori subordinati del settore della pesca nella misura pari agli
importi massimi del trattamento di integrazione salariale e per gli altri be-
neficiari stabilendo una quota minima giornaliera.
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G/2144/140/5 e 6 (già em. 11.0.4)

Caligiuri, Gallone

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

al fine di sostenere l’incremento occupazionale nel settore agricolo
e ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, fatti salvi i criteri di cui all’articolo 2135 del codice civile per il
rispetto della prevalenza dell’attività agricola principale, sarebbe impor-
tante garantire una disciplina uniforme a livello nazionale in merito all’in-
quadramento dei soggetti impiegati nell’esercizio di attività di ricezione ed
ospitalità connesse alle attività agricole per superare le difficoltà interpre-
tative della disposizione di cui alla legge quadro in materia di agriturismo
(legge n. 96 del 2006) inerenti al corretto inquadramento dei lavoratori
addetti all’esercizio di tale attività;

è quindi opportuno che i soggetti impiegati nell’esercizio di attività
di ricezione ed ospitalità connesse alle attività agricole siano considerati
lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connes-
sione tra attività agricola ed attività agrituristica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a prevedere che
i lavoratori addetti all’esercizio delle attività di ricezione ed ospitalità
siano considerati agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di
connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole principali di cui
al comma 1 dell’articolo 2135 del codice civile.

G/2144/141/5 e 6 (già em. 17.3)

Serafini

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,
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premesso che:

la crisi economica dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-
19 ha generato molti danni all’occupazione, in particolare quella giova-
nile;

in vista di una ripresa economica sarebbe opportuno consentire ai
datori di lavoro una maggiore flessibilità soprattutto per quanto riguarda la
disciplina relativa ai contratti a tempo determinato apportando le dovute
modifiche normative al del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. Decreto Di-
gnità),

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare iniziative volte a rivedere i vin-
coli introdotti dal c.d. decreto dignità per quanto riguarda il rinnovo dei
contratti a tempo determinato.

G/2144/142/5 e 6 (già em. 20.0.13)
Rizzotti, Binetti

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

il credito di imposta ha la funzione di restituire ai soggetti che con-
corrono senza scopo di lucro allo sviluppo della ricerca sanitaria, una per-
centuale della spesa sostenuta per il pagamento IVA su piccole apparec-
chiature e reagenti;

attualmente, infatti, la compravendita di prodotti per la ricerca biomedica
– anche per gli acquisti effettuati nell’ambito della ricerca finanziata con
fondi pubblici o donazioni private da centri senza finalità di lucro, che per
loro stessa natura non possono usufruire delle detrazioni sugli acquisti – è
sottoposta ad una aliquota IVA pari al 22%, che di fatto depotenzia il fi-
nanziamento stesso che lo Stato eroga e la volontà donativa dei cittadini;

appare inoltre opportuno sottolineare che il pagamento IVA si applica an-
che nei casi in cui l’acquisto di reagenti sia reso possibile da donazioni
spontanee effettuate da cittadini,

impegna il Governo:

al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica, a valutare la
possibilità di introdurre misure volte a riconoscere per l’anno fiscale 2021
un credito d’imposta pari al 17% della spesa sostenuta da Enti di ricerca



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 73 –

privati senza finalità di lucro per l’acquisto di reagenti e apparecchiature
destinate alla ricerca scientifica no-profit nel campo delle biotecnologie.

G/2144/143/5 e 6 (già em. 26.5)
Gallone, Damiani

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

l’articolo 26 del decreto in esame reca l’istituzione di un fondo di
200 milioni di euro da destinare al sostegno delle categorie economiche
particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria da Covid-19,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di disporre interventi volti a rafforzare
l’entità delle misure previste per i settori particolarmente colpiti dall’emer-
genza Covid-19, prevedendo che le stesse siano destinate agli operatori
che hanno registrato una perdita di fatturato nel 2020 superiore al 70% ri-
spetto al 2019 e che la misura non si applichi ai settori che già sono og-
getto di interventi speciali quali ad esempio il settore sciistico disciplinato
dall’articolo 2 del presente decreto.

G/2144/144/5 e 6 (già em. 26.0.22)
Dal Mas

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

la crisi economica generata dall’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19 ha comportato per le residenze sanitarie assistenziali una notevole
perdita di fatturato e la diminuzione del tasso di occupazione dei posti
letto disponibili;

è quanto mai opportuno prevedere un sostegno sotto forma di con-
tributi a fondo perduto per tutte quelle residenze sanitarie assistenziali che
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abbiano registrato nell’anno 2020 una diminuzione del tasso di occupa-
zione dei posti letto disponibili di almeno il 15 per cento rispetto a quello
registrato nel 2019,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a prevedere con-
tributi a fondo perduto per tutte quelle residenze sanitarie assistenziali che
abbiano registrato nell’anno 2020 una diminuzione del tasso di occupa-
zione dei posti letto disponibili di almeno il 15 per cento rispetto a quello
registrato nel 2019.

G/2144/145/5 e 6 (già em. 28.1)

Papatheu, Barboni, Rizzotti, Giammanco, Caligiuri, Berardi, Serafini,

Vitali

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

la grave crisi scaturita dalla pandemia causata dalla diffusione del
Covid-19 ha prodotto una forte caduta della domanda interna, in seguito
alla sospensione di alcune attività economiche per il contenimento del
contagio e alle ripercussioni della crisi sull’occupazione e sui redditi delle
famiglie;

è pertanto evidente che solo dalla possibilità di contenere le spese,
anche di locazione, per un periodo di tempo congruo deriverà la soprav-
vivenza delle attività commerciali e la salvaguardia dei rapporti di lavoro
in essere;

sarebbe opportuno, in tale situazione, intervenire sui debitori dei
canoni di locazioni, entro un massimale di 250.000 euro annuo del costo
di locazione, i quali, avendo registrato una forte perdita del proprio fattu-
rato non riescono a adempire ai propri impegni contrattuali, prevedendo la
possibilità per i conduttori che dimostrino di aver subito una perdita, non
inferiore al 50 % del fatturato mensile rispetto alle medesime mensilità
antecedenti alla predetta dichiarazione e sempre che, in occasione della
prima udienza utile, anche in caso di giudizio ordinario, successiva all’in-
troduzione del presente provvedimento, versino il canone in misura non
inferiore al 50 % di quello ridotto secondo il parametro seguente, possono
richiedere al Giudice un termine non superiore a 90 giorni per procedere
alla sanatoria, maggiorata degli interessi legali e delle spese processuali
liquidate. In tali casi, l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere sino
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a tale data è ridotto in misura pari al 40 %. Inoltre, ove sia stata già
emessa ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., l’eventuale accesso alla
presente speciale sanatoria comporterà la sospensione dell’efficacia esecu-
tiva del predetto titolo fino all’emissione della sentenza di primo grado. I
locatori che sopportano le riduzioni, anche in sede stragiudiziale, ricevono
un corrispondente contributo sotto forma di deduzione fiscale utilizzabile
ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dare attuazione alle misure di cui in pre-
messa.

G/2144/146/5 e 6 (già em. 30.0.92)

Perosino

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

nel contesto delle più ampie politiche a sostegno dell’economia e
in continuità con altre misure già introdotte in precedenti decreti-legge le-
gati all’emergenza Covid, vi è la necessità di supportare l’attività dei Con-
fidi a sostegno della liquidità delle micro e piccole medie imprese
(mPMI), che rappresentano circa il 98% delle imprese attive in Italia e
la cui ripresa è fondamentale per il Sistema Paese;

grazie a una modifica introdotta dal Parlamento al Decreto Rilan-
cio (art. 31-bis DL 34/2020) i Confidi vigilati vedono ampliata la possibi-
lità di svolgere altre attività – in particolare quella di finanziamento diretto
alle mPMI – oltre a quella prevalente di garanzia, potendo cosı̀ superare il
limite del 20% del proprio attivo in precedenza definito dalla Banca d’I-
talia;

a normativa vigente i patrimoni dei Fondi interconsortili possono
intervenire in contro-garanzia o in co-garanzia prestata dai Confidi soci
e anche per la prestazione di servizi destinati ai Confidi soci ai fini del-
l’iscrizione nell’Albo ex art. 106 TUB, nonché in generale ai fini della
riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei Confidi stessi
(art. 1, comma 882, della Legge n. 296/2006);

con il recente Decreto Milleproroghe (art. 3, comma 11-quater, DL
183/2020) è stata approvata la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dei
provvedimenti di revoca della Banca d’Italia a carico dei Confidi vigilati.
Con l’emendamento si è ottenuto di sospendere – nel più ampio contesto
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delle misure eccezionali per il supporto alle mPMI nell’emergenza da CO-
VID-19 – il decorso del termine di cinque anni, stabilito dall’art. 4,
comma 3, del DM n. 53 del 2 aprile 2015, attuativo dell’art. 106 TUB,
per la verifica dell’avvenuto raggiungimento del volume minimo di atti-
vità finanziaria (150 mln) e di tre esercizi consecutivi per la verifica
del mantenimento di tale soglia ai sensi della Circolare 288/2015 della
Banca d’Italia ("Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari"
– Titolo VII, cap. 1, sez. IV),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di chiarire espressamente che il concetto di
"attività prevalente" si verifica qualora dall’ultimo bilancio approvato ri-
sulti che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del
50% del totale dell’attivo del Confidi; di prevedere che le risorse dei
Fondi interconsortili possano essere impiegate anche solo per la presta-
zione di servizi in favore dei Confidi e che la sospensione dei provvedi-
menti di revoca della Banca d’Italia a carico dei Confidi vigilati. dispieghi
i suoi effetti per l’intero esercizio di bilancio 2021 (che per i Confidi si
chiude entro giugno 2022).

G/2144/147/5 e 6 (già em. 34.2)

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

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

nel luglio 2019 l’ufficio statistico dell’INPS trasmetteva, all’allora
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, i dati
relativi ai percettori di misure economiche a titolo di invalidità, da cui
si evinceva che sono circa 600.000 in Italia le prestazioni indennitarie ero-
gate mensilmente a titolo di disabilità grave;

sulla base di tali informazioni applicando un prudenziale abbatti-
mento secondo le indicazioni dell’INPS, del 27% del numero delle presta-
zioni in presenza di disabilità plurime, si determina una platea di circa
438.000 soggetti univoci su cui possono concentrarsi più prestazioni
INPS e che necessitano di assistenza da parte del loro caregiver familiare,
in modo continuativo;

dalla dichiarazione dello stato di emergenza del gennaio 2020 ad
oggi i caregiver familiari, di cui all’articolo 1, comma 255, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, nonostante i numerosi ordini del giorno propo-
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sti dal parlamento e approvati dal Governo nel corso dell’esame dei pre-
cedenti provvedimenti connotati da carattere di urgenza, non hanno rice-
vuto – a differenza di altre categorie di Cittadini – alcun sostegno o ristori
di natura economica;

i nuclei familiari con persone con disabilità sono quelli che mag-
giormente hanno risentito degli effetti derivanti dalle misure di conteni-
mento dell’epidemia da virus Covid-19 e dai periodi di lockdown;

nel mese di Febbraio 2021 la Ragioneria Generale dello Stato
(RGS) ha reso il parere di merito sul provvedimento sul caregiver fami-
liare, adottato come testo base S. 1461, decretandone, a seguito dei rilievi
mossi ribaditi anche sulla base delle precedenti note del 23/3/2020
n. 30232 e 17/9/2020 n. 192438, una sostanziale improcedibilità con un
parere contrario all’ulteriore corso del provvedimento che, allo stato, è
fermo alla fase iniziale della prima lettura da parte del Parlamento presso
la 11^ Commissione Lavoro del Senato;

per mitigare gli effetti economici derivanti dalla prosecuzione del-
l’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nelle more della siste-
matizzazione organica della disciplina in materia di disabilità e di soste-
gno e valorizzazione delle attività di cura svolta dal caregiver familiare,
come peraltro previsto tra le riforme del PNRR, appare oggi imprescindi-
bile e non più rinviabile sostenere, anche economicamente, la figura del
caregiver familiare che svolge, in seno al suo stesso nucleo familiare, l’at-
tività di cura continuativa in favore di uno o più congiunti conviventi con
disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3
della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che presentino disturbi dell’età evo-
lutiva o siano in condizione di non autosufficienza grave come definita al-
l’Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicem-
bre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da pato-
logie connesse alla senilità;

al fine di una corretta quantificazione del numero esatto di caregi-
ver familiari e dunque dell’individuazione delle necessarie risorse econo-
miche da destinarsi a titolo di sostegno individuale, è indispensabile pro-
cedere alla definizione dei criteri e delle modalità per la loro esatta indi-
viduazione numerica attraverso sistemi di valutazione multidisciplinare e
multidimensionale, coinvolgendo nel processo di definizione dei criteri e
di valutazione anche le Associazioni Nazionali maggiormente rappresenta-
tive sul territorio nazionale che perseguano finalità statutarie non commer-
ciali di tutela e di assistenza delle persone con disabilità e dei loro care-
giver familiari,

impegna il Governo:

ad individuare, anche attraverso appositi provvedimenti normativi
urgenti o atti regolamentari emanati dal Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri o dall’autorità politica da questi delegata in materia di disabilità, i
criteri urgenti per la definizione di sistemi di valutazione multidisciplinare
e multidimensionale atti all’individuazione dei caregiver familiari di cui
all’articolo 1, comma 255 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che
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svolgono, in seno al loro stesso nucleo familiare l’attività di cura conti-
nuativa in favore di uno o più congiunti conviventi con disabilità con con-
notazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 5 feb-
braio 1992, n. 104 o che presentino disturbi dell’età evolutiva o siano in
condizione di non autosufficienza grave come definita all’Allegato 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013
n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie con-
nesse alla senilità;

ad assicurare, nella definizione dei provvedimenti normativi ur-
genti o degli atti regolamentari emanati dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o dall’autorità politica da questi delegata in materia di disa-
bilità e per la definizione di sistemi valutazione multidisciplinare e multi-
dimensionale atti all’individuazione soggettiva dei caregiver familiari di
cui all’articolo 1, comma 255 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il
pieno coinvolgimento, anche nelle fasi di valutazione, delle Associazioni
Nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perse-
guano finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle
persone con disabilità e dei loro caregiver familiari;

a corrispondere ai caregiver familiari che ne abbiano titolo sulla
base delle risultanze della valutazione multidisciplinare e multidimensio-
nale realizzata, a domanda effettuata anche attraverso le Associazioni Na-
zionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perse-
guano finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle
persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, un sostegno di natura
economica, erogato direttamente dall’INPS, il cui importo è definito sulla
base di criteri di equità, gradualità e proporzionalità alla condizione indi-
viduale del caregiver familiare e del carico del lavoro di cura effettiva-
mente svolto.

G/2144/148/5 e 6 (già em. 34.0.5)

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

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

l’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre n. 160 del 2019
ha stituito l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di
seguito denominati « MACSI», che hanno o sono destinati ad avere fun-
zione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o
di prodotti alimentari;
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gli alimenti a fini medici speciali sono prodotti utilizzati sotto con-
trollo medico da parte dei pazienti (ad es. malati oncologici) che hanno
limitate capacità di nutrirsi con i comuni alimenti. Si tratta di alimenti uti-
lizzati prevalentemente nelle strutture ospedaliere e il cui rischio di disper-
sione nell’ambiente del relativo imballaggio è del tutto assente e per i
quali l’utilizzo di un imballaggio in plastica vergine è assolutamente indi-
spensabile sia per ragioni di sicurezza alimentare che per motivi legati alla
semplicità di fruizione del prodotto da parte dei pazienti più anziani;

è necessario pertanto escludere esplicitamente questi prodotti dal-
l’ambito di applicazione dell’imposta, che avrebbe come conseguenza
un possibile sovrapprezzo a danno dei pazienti stessi e/o delle strutture sa-
nitarie che acquistano tali prodotti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere esplicitamente dall’ambito di
applicazione dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego
i MACSI destinati a contenere alimenti a fini medici speciali di cui al Re-
golamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015,
specificando esplicitamente che questi rientrano tra i "preparati medici-
nali" attualmente esentati dall’ambito di applicazione della c.d. "plastic
tax".

G/2144/149/5 e 6 (già em. 38.3)

Cangini

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

l’articolo 183, comma 2, del decreto legge 34/2020 – c.d. decreto
rilancio – (legge 77/2020) ha istituito il Fondo per le emergenze delle im-
prese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno di musei ed altri
istituti e luoghi della cultura non statali, al sostegno delle librerie e del-
l’intera filiera dell’editoria, nonché al sostegno di altre imprese e istitu-
zioni culturali;

in attuazione della citata norma è stato adottato il DM 3 agosto
2020 recante il Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e isti-
tuzioni culturali di cui, destinata al ristoro degli operatori nel settore delle
mostre d’arte,
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impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere il ristoro anche per gli opera-
tori nel settore delle fiere e dei congressi che hanno dovuto annullare gli
eventi fieristici e congressuali previsti nel periodo dal 1 ottobre al 31 di-
cembre 2020.

G/2144/150/5 e 6 (già em. 38.0.3)

Ferro

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

occorre dare un effettivo sostegno agli operatori del settore fieri-
stico nazionale in ragione della crisi economica causata dal COVID-19,
in linea con analoghi interventi effettuati da altri Stati dell’Unione europea
(Germania e Danimarca);

i contributi a fondo perduto che attualmente sono previsti dal DL
34/2020 (c.d. DL Rilancio) e DL 104/2020 (c.d. DL Agosto), come suc-
cessivamente novellati, si inseriscono nel quadro del Temporary Frame-
work europeo, che prevede, in regime de minimis un tetto massimo di
contributi che possono essere ricevuti dalle singole imprese (1.800.000
euro per gli aiuti diretti ovvero 10.000.000 euro quali contributi per il ri-
storo dei costi fissi);

il vincolo, per il calcolo del quale contribuiscono anche altre mi-
sure emergenziali quali ad esempio l’esenzione IMU, impedisce di fatto
il ricevimento di ristori da parte dei maggiori operatori del settore fieri-
stico, che rappresentano circa il 70% del comparto;

al fine di sanare questa criticità occorre introdurre una nuova mi-
sura esclusa dal perimetro del Temporary Framework, ricorrendo alle pos-
sibilità offerte dall’art. 107 del TFUE, che riconosce agli Stati membri la
facoltà di erogare aiuti di Stato in deroga dalla normativa sul mercato in-
terno in casi di eventi eccezionali e calamità naturali. A tal proposito, la
Commissione dell’Unione Europea ha recentemente riconosciuto, con la
Decisione C(2021) 477 final, come legittima la richiesta della Germania
di erogare aiuti a fondo perduto senza massimali agli operatori nazionali
del settore fieristico (si tratta di primo intervento da 642 milioni di euro
nell’ambito di un piano progressivo di ingentissimi ristori) ricorrendo al-
l’art. 107 del TFUE; tale decisione fa seguito ad analoga Decisione nei
confronti delle fiere danesi (Commissione SA. 56685-2020, Danimarca);
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la stessa Commissione Europea a sottolineare nel Temporary Fra-
mework la possibilità per le fiere, che organizzano eventi, di utilizzare
l’eccezione alle regole fissate dalla normativa vigente in tema di aiuti
di Stato ("per i danni subiti e direttamente causati dall’epidemia"),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere l’istituzione di un fondo desti-
nato alla compensazione dei danni subiti dagli enti e società fieristiche
proprietari o gestori di quartieri fieristici.

G/2144/151/5 e 6 (già em. 38.0.6)

Ferro

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

durante il periodo emergenziale e, più nello specifico, dal 14
marzo al 2 giugno 2020, vari aeroporti nazionali, nel rispetto di quanto
disposto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di
concerto con il Ministro della Salute n. 112 del 12 marzo 2020 e dai suc-
cessivi decreti ad esso connessi, sono rimasti operativi per assicurare la
continuità del servizio pubblico di trasporto aereo e per garantire esigenze
operative di voli cargo e posta, nonché di voli di Stato e di Enti di Stato,
di emergenza sanitaria o di emergenza di altro tipo;

tenuto conto anche delle recenti indicazioni fornite dalla Commis-
sione europea nel documento "Overview of the State aid rules and public
service obligations rules applicable to the air transport sector during the
COVID-19 outbreak" in materia di "public remit" (ossia di attività di ser-
vizio pubblico svolte da gestori e vettori), tenuto inoltre conto della situa-
zione di grave crisi che accomuna tutti gli operatori della filiera aeropor-
tuale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire un fondo a favore delle società
di gestione degli aeroporti che hanno assicurato la continuità del servizio
pubblico di trasporto aereo, al fine di remunerare i costi sostenuti per lo
svolgimento di attività che rientrano nell’ambito del cd. "servizio pub-
blico" ("public remit"), nonché di ampliare la platea dei soggetti che pos-
sono beneficiare del fondo di compensazione dei danni sofferti dal tra-
sporto aereo di cui all’art. 198 del decreto-legge in conversione, consen-
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tendo il ristoro dei danni subiti a causa dell’insorgenza dell’epidemia da
COVID 19 anche ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra
e ai gestori aeroportuali degli scali italiani, significativamente impattati
dalla crisi.

G/2144/152/5 e 6 [già em. 39.0.68 (testo 2)]
Modena

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

la necessità di individuare un fondo di compensazione per soste-
nere l’attività delle stazioni marittime e dei terminal passeggeri deriva
dalla evidente e chiara diminuzione del volume di traffico e dalla conse-
guente diminuzione del fatturato.

infatti, attualizzando i dati al 31/12/2020 (per il comparto terminal
crociere) si rileva quanto segue:

Passeggeri Crociere anno 2019: circa nr. 12.000.000 – 2018:
nr.11.000.000 / media 11.500.000

Passeggeri crociere previsione 2021 (in base ai dati di prenotazione
attualmente disponibili): nr. 1.000 (-99% vs 2019)

Inoltre, si rileva:

Ricavi passeggeri crociere 2019: euro 67.700.000 – 2018: euro
62.000.000 / media 64.500.000

Ricavi passeggeri previsione 2021: euro 670.000;

il combinato disposto dell’impatto dei 3 items previsti (Costi ces-
santi – Minori costi esercizio derivanti da ammortizzatori sociali (covid) –
Costi aggiuntivi derivanti dal covid) si può commisurare in un 10% di mi-
nori perdite;

quindi da un -99% ricavi vs 2019 risulterebbe: ricavi + condizioni
legge bilancio vs media 2019/2018 = -10% ovvero,50.000.000 euro ricavi
in meno;

assumendo il medesimo criterio di calcolo per gli altri terminal
passeggeri (il cui calo si attesterebbe su un – 50% – facendo una media
tra traffico locale e traffico di medio/lungo raggio – e in cui l’impatto de-
gli items è ovviamente minore – 5% circa) si potrebbe prefigurare un im-
porto aggiuntivo di minori ricavi per 80 milioni/euro (vs una media di 180
milioni euro 2019/2018);
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non tutti i traffici crociere/roro pax sono gestiti da artt. 6/18 – 36
potrebbe essere ragionevole ipotizzare un criterio di compensazione com-
binato a copertura del 40% delle perdite fatti salvi i limiti imposti dal di-
ritto dell’Unione laddove la commissione UE non consentisse sforamenti,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere misure a supporto del com-
parto dei terminal crociere – incrementando il fondo già istituito presso
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 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.

G/2144/153/5 e 6 (già em. 8.43)

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

Campagna

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),

premesso che:

l’articolo 8 del disegno di legge in esame reca disposizioni in me-
rito ai trattamenti di integrazione salariale;

in particolare i commi 1 e 2 del citato articolo prevedono – con
riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni or-
dinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in
deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in rela-
zione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – la concessione di ul-
teriori periodi di trattamento;

questi ultimi vengono ammessi – in relazione ai casi di sospen-
sione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili alla sud-
detta emergenza – nella misura massima complessiva di:

– tredici settimane, relative al periodo 1º aprile 2021-30 giugno
2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale;

– ventotto settimane, relative al periodo 1º aprile 2021-31 dicem-
bre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga;

– ventotto settimane, relative al periodo 1º aprile 2021-31 dicem-
bre 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di porre in essere appositi provvedimenti
normativi volti a prevedere che:

a) in alternativa al ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di
cui alle disposizioni in premessa ai datori di lavoro privati, con esclusione
di quelli del settore agricolo possa essere riconosciuto l’esonero dal versa-
mento dei contributi previdenziali a loro carico, riparametrato e applicato
su base mensile e con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’I-
NAIL:

per un periodo massimo di 3 mesi per i datori di lavoro di cui al
comma 1 dell’articolo 8 del decreto legge in esame, fruibili entro il 30
giugno 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;

per un periodo massimo di 6 mesi per i datori di lavoro di cui al
comma 2 dell’articolo 8 del decreto legge in esame, fruibili entro il 31
dicembre 2021, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale
già fruite nei mesi ottobre, novembre e dicembre 2020.

b) che l’esonero di cui alla lettera a) sia revocato con effetto re-
troattivo in caso di violazione da parte del beneficiario delle disposizioni
sul blocco dei licenziamenti di cui ai commi 9 e 10 del citato articolo 8.

G/2144/154/5 e 6 (già em. 4.32, 4.45,4.61)

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

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),

premesso che:

l’articolo 4 del provvedimento individua una misura di proroga del
periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annul-
lamento dei carichi. Più in dettaglio, al comma 4, dispone l’annullamento
automatico di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021 – data di
entrata in vigore del decreto – fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale,
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 di-
cembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate
("Rottamazione ter", "Definizione agevolata delle risorse proprie UE" e
"Saldo e stralcio") relative ai debiti affidati all’agente della riscossione
dal 2000 al 2017;
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lo stralcio proposto dal decreto in esame non riguarda solo i debiti
ormai inesigibili, ma un ampio insieme di contribuenti debitori, e si con-
figura quindi come un vero e proprio condono che, come sostenuto nel
corso delle audizioni anche dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio Parlamen-
tare di Bilancio, può determinare conseguenze in termini di incentivi ne-
gativi per l’affidabilità fiscale degli operatori economici e disparità di trat-
tamento nei confronti dei contribuenti onesti;

al comma 10 dell’articolo 4, riconoscendo la necessità di una ri-
forma, viene poi previsto che entro 60 giorni dall’entrata in vigore del pre-
sente decreto, il MEF presenti una relazione sui criteri per una revisione
del meccanismo della riscossione. Si reputa necessario, tuttavia, dare
un’indicazione più precisa sulle linee direttrici della relazione demandata
al Governo per un’efficace riforma che riguarda sia l’organizzazione che
le procedure, e non solo il problema delle inesigibilità;

pertanto, ai fini della riforma del sistema della riscossione coattiva
e dell’individuazione delle misure necessarie per assicurare effettività e
cogenza all’azione esecutiva, appare più utile una diversa formulazione ri-
spetto a quanto attualmente previsto al citato comma 10, disponendo che il
Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto (e non dalla
data del decreto), trasmette alle Camere, per le conseguenti deliberazioni
parlamentari, una relazione concernente i criteri per procedere: a) alla
completa riorganizzazione dell’attività di riscossione e al potenziamento
delle strutture preposte; b) alla revisione della legislazione che regola il
procedimento di riscossione, le attività esecutive e i meccanismi di con-
trollo; c) alla definizione dei criteri per la cancellazione dei crediti non
riscossi quando l’inesigibilità risulti dalle attività e dalle ricerche effettuate
entro il termine di prescrizione dei crediti stessi;

lo specifico riferimento, in ultimo richiamato con la lettera c), con-
sente di precisare due principi: che la cancellazione si può fare solo se
sono state svolte le attività e le ricerche che dimostrano l’effettiva inesi-
gibilità (e quindi che non sono ammissibili criteri selettivi più o meno di-
screzionali per decidere nei confronti di chi procedere), e che tali attività e
ricerche devono essere svolte in modo tassativo entro il termine di prescri-
zione dei crediti;

considerata:

la netta contrarietà allo strumento del condono, in particolare
quando vada ad incidere su crediti già oggetto di rateizzazione,

impegna il Governo:

a considerare i profili sollevati con l’emendamento 4.61 per defi-
nire una riforma in grado di rendere più efficienti i meccanismi di riscos-
sione e di rafforzare la lotta all’evasione fiscale.
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G/2144/155/5 e 6 (già em. 6.0.203)

Laforgia, Errani, Grasso, Ruotolo

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),

premesso che:

l’articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, sta-
bilisce che, in luogo dei "canoni OMI" (ossia i canoni parametrati sulle
medie rilevate dall’Osservatorio del mercato immobiliare) o "canoni di
mercato" alle concessioni relative alla realizzazione e alla gestione di
strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio, si
applicano le misure dei canoni determinati secondo i valori tabellari pre-
visti per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricrea-
tive, di cui al comma 2 dello stesso articolo. Tuttavia, al comma 4 della
suddetta disposizione si precisa che dal 1º gennaio 2021 l’importo annuo
del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e perti-
nenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, in ogni caso,
essere inferiore a 2.500 euro.

Dunque, il mancato gettito dovuto alla nuova quantificazione dei ca-
noni viene compensato dal nuovo gettito previsto dall’aumento della so-
glia minima. In tal modo, però, viene inferto, dall’oggi al domani, un
vero e proprio colpo ai titolari, circa 20.000 in tutta Italia, di concessioni
per piccole aree demaniali, a terra o in mare, i quali pagavano un canone
annuo di 361,90 euro e dovranno ora moltiplicare la cifra per sette.

Va precisato che il canone minimo viene corrisposto, in moltissimi
casi, per utilizzazioni di carattere pubblico e collettivo e per attività esple-
tate sul demanio marittimo senza finalità lucrative (colonie, associazioni
etc.). Inoltre, tale aumento peserà anche sulle casse delle amministrazioni
comunali, titolari di concessioni, infatti, suddetta misura determina un ag-
gravio non sopportabile per le stesse, che vedrebbero crescere i costi per
titoli che non hanno alcun ritorno economico. In particolare, quando si
tratta di concessioni per utilizzo di beni di pubblica utilità (passeggiate,
depuratori, moli etc.) il titolare della concessione è il Comune che, oltre
ad avere oneri di manutenzione per la sicurezza e l’incolumità, non ottiene
nessun ritorno economico dall’utilizzo di questi beni. Ci sono poi altre
piccole categorie che faticherebbero a sostenere questo aumento (pesca,
associazioni sportive, enti di beneficienza), oltre a chi occupa il demanio
marittimo per periodi limitati di tempo (mercatini, dehors, cantieri edili,
etc.), infatti, il canone minimo viene corrisposto anche per attività com-
merciali stagionali o comunque per tempi ridotti di piccolissime attività
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quali edicole, bancarelle e dunque ambulantato, mercatini serali comple-

mentari all’attività turistica estiva.

Inoltre, trattandosi di un aumento della soglia minima rappresenta

perlopiù un colpo inferto alla piccola nautica da diporto, che comprende

un’importante fetta del parco nautico italiano, e alle tradizioni marinare

nostrane, producendo la rinuncia di molte concessioni divenute per i sin-

goli spese di rilievo in taluni casi insostenibili, specie se si pensa alle con-

cessioni conservate per consuetudine e tramandate di generazione in gene-

razione nonostante lo scarso utilizzo. A tal riguardo, si rileva che sul ter-

ritorio nazionale, caratterizzato da una elevata estensione costiera, insi-

stono moltissime concessioni di piccole dimensioni, in maniera diffusa a

causa delle caratteristiche morfologiche del territorio di appartenenza (si

vedano Liguria, Campania, Calabria, Marche, etc.) inferiori ai 1.000 metri

quadrati, che con l’aumento esponenziale della soglia minima sarebbero

costrette, seppur con una redditività notevolmente inferiore, a corrispon-

dere un canone superiore ai propri consimili, con la generazione di una

palese disparità di trattamento.

Visto quanto premesso, sebbene sia opportuno il superamento dei

"canoni OMI" per determinate concessioni demaniali, risulta iniquo che

questa riforma sia pagata dalla fascia più debole dei concessionari e oc-

corre un’analisi più approfondita delle tipologie che usufruiscono del ca-

none minimo e l’adozione di opportuni correttivi e valutato il grave im-

patto della disposizione soprarichiamata, prevista dal comma 4 dell’arti-

colo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sulle amministrazioni co-

munali, sulle attività senza scopo di lucro e su quelle stagionali nonché

sul settore della piccola nautica si dovrebbe valutare l’opportunità di di-

sporre che dal 1º gennaio 2021 l’importo annuo del canone dovuto quale

corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime

per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in

forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse

pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente compe-

tenti, non può essere inferiore a euro 500. Conseguentemente vi sarà una

soglia minima diversificata e rapportata alle finalità della concessione.

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-

che sollevate nell’emendamento 6.0.203.
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G/2144/156/5 e 6 (già em. 11.0.3)

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

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),

premesso che:

Il settore agrituristico, essenziale per il mantenimento del tessuto
socio-economico delle aree interne e rurali del Paese è uno dei più colpiti
dall’emergenza epidemiologica;

l’estrema difficoltà economica di molte imprese del settore risulta,
inoltre, determinato, in sede di accertamento dei requisiti di connessione,
dalla circostanza che, per rispondere alle aspettative di mercato, l’agricol-
tore si trova nella necessità di rafforzare la prestazione di servizi inerenti,
ad esempio, alla somministrazione di pasti e bevande con l’assunzione di
personale qualificato;

l’integrazione in azienda di forza lavoro non direttamente impe-
gnata in attività di coltivazione o di allevamento non modifica, certo, il
vincolo di complementarietà funzionale tra attività agricola principale e
quella connessa, dato che sempre risultano somministrati pasti e bevande
costituiti da prodotti propri dell’azienda, valorizzando il ciclo produttivo.
È, dunque, una modalità efficiente di rispondere alla domanda di mercato
e di gradimento dei clienti, migliorando la complessiva prestazione di ser-
vizi di qualità, anche con effetti positivi sul piano dell’occupazione;

si evidenzia, al riguardo che il vigente Contratto Collettivo Nazio-
nale relativo agli operai agricoli ed agli operai florovivaisti si applica an-
che alle attività agrituristiche, in quanto riconducibili alle imprese consi-
derate agricole ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile; lo stesso
CCNL rinvia agli accordi collettivi provinciali l’individuazione delle man-
sioni e dei relativi profili professionali, nonché il loro inquadramento al-
l’interno di ciascuna delle aree previste dal contratto nazionale ed in molti
accordi collettivi provinciali per gli operai del settore agricolo vengono in-
dividuate in modo specifico le figure professionali riferibili all’attività
agrituristica, inquadrandole in base ai diversi livelli previsti per gli operai
agricoli.

Impegna il Governo:

a valutare la necessità di prevedere, nel prossimo provvedimento
utile, una disciplina uniforme a livello nazionale in merito all’inquadra-
mento dei soggetti impiegati nell’esercizio di attività di ricezione ed ospi-
talità connesse alle attività agricole al fine di sostenere l’occupazione nel
settore agrituristico e ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza
epidemiologica.
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G/2144/157/5 e 6 (già em. 8.2)

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

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),

premesso che:

l’articolo 8 prevede una estensione dei trattamenti ordinari di inte-
grazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trat-
tamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una
disciplina transitoria connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-
19;

tale estensione è ammessa per una durata complessiva di: tredici
settimane, relative al periodo 1º aprile 2021-30 giugno 2021, per i tratta-
menti ordinari di integrazione salariale; ventotto settimane, relative al pe-
riodo 1º aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione
salariale in deroga; ventotto settimane, relative al periodo 1º aprile
2021-31 dicembre 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale,
sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS sia
per quelli alternativi; centoventi giorni, relativi al periodo 1º aprile
2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i la-
voratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA);

la distinzione tra datori di lavoro rientranti nel perimetro CIGO e
datori rientranti nel perimetro di assegno ordinario e CIG in deroga non
trova riscontro nella situazione reale, ancora molto grave sia sotto il pro-
filo sanitario che SU economico-sociale;

tutti i settori economici del Paese risultano infatti direttamente o
indirettamente colpiti dal virus e dai provvedimenti emanati per conte-
nerne la diffusione, con effetti drammatici per i lavoratori e per le loro
famiglie;

va dunque prevista omogeneità di trattamento nella tutela delle
condizioni economiche, soprattutto in considerazione della prossima sca-
denza del blocco dei licenziamenti;

impegna il Governo

a prevedere nei prossimi provvedimenti normativi e finanziari con-
nessi all’emergenza Covid-19 una omogeneità nella durata dei cosiddetti
ammortizzatori sociali, estendendola a 28 settimane anche nel perimetro
CIGO-covid.
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G/2144/158/5 e 6 (già em. 8.55)

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

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),

premesso che:

i commi 9 e 10 dell’articolo 8 prevedono due estensioni differenti
della proroga del blocco dei licenziamenti collettivi e individuali;

al comma 9 dell’articolo 8 viene prolungato sino al 30 giugno
2021 il regime di blocco dei licenziamenti collettivi e individuali previsto
dalla legge di bilancio 2021 sino al 31 marzo 2021, chiarendo anche che
restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data
del 23 febbraio 2020. Fino al 30 giugno 2021 al datore di lavoro rimane
altresı̀ preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà
di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;

al comma 10 le preclusioni e le sospensioni vengono prolungate
per il periodo dal 1º luglio al 31 ottobre 2021, in considerazione delle pro-
roghe per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione sala-
riale in deroga nonché del trattamento di cassa integrazione salariale per
i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) di cui al
medesimo articolo 8;

non appare tuttavia comprensibile tale distinzione tra datori di la-
voro rientranti nel perimetro CIGO e datori rientranti nel perimetro di as-
segno ordinario e CIG in deroga: tutti i settori economici del Paese risul-
tano infatti direttamente o indirettamente colpiti dal virus e dai provvedi-
menti emanati per contenerne la diffusione, con effetti drammatici per i
lavoratori e per le loro famiglie;

l’articolo 14 del decreto 14 agosto 2020, n. 104, cosiddetto De-
creto Agosto, prevedeva che le sospensioni e le preclusioni in materia
di licenziamenti si applicassero ai datori di lavoro "che non abbiano inte-
gralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili al-
l’emergenza epidemiologica da COVID-19". Attualmente, invece esse sol-
tanto per coloro che richiedano tali trattamenti;

impegna il Governo

a prevedere nei prossimi provvedimenti normativi e finanziari con-
nessi all’emergenza Covid-19 una proroga almeno sino al 31 ottobre 2021
anche per i datori rientranti nel perimetro CIGO COVID-19, il divieto di
licenziamento, prevedendo che esso si applichi per le aziende indipenden-
temente dal fatto che le stesse ricorrano agli ammortizzatori per loro pre-
visti.



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 91 –

G/2144/159/5 e 6 (già em. 10.0.1, 10.3, 8.67, 4.44)

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

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),

premesso che:

gli articoli del Titolo II del decreto-legge in esame prevedono
forme di tutela per i lavoratori sia sul piano della proroga degli ammortiz-
zatori sociali che sotto forma di indennità da corrispondere a determinate
categorie;

restano tuttavia esclusi da tali tutele molti lavoratori che si trovano
spesso in condizioni di estrema precarietà e che, per tale ragioni, rischiano
di rimanere completamente scoperti in una fase come quella attuale che
comporta effetti drammatici connessi all’andamento della pandemia e ai
provvedimenti emanati per contrastare la diffusione del virus;

si ricordano in primis i cosiddetti braccianti agricoli, lavoratori sta-
gionali la cui attività è di per sé connotata da particolare precarietà e fra-
gilità, aggravata attualmente dal blocco e dal forte rallentamento delle at-
tività collegate al settore HORECA. Oltre a rimanere di fatto esclusi dalle
forme di tutela previste dal provvedimento, rischiano fortemente di non
raggiungere nel 2020 i requisiti per accedere alle medesime tutele assi-
stenziali e previdenziali maturate nel 2019;

anche altre categorie di lavoratori restano in questo momento prive
di tutele: i lavoratori dipendenti stagionali e i lavoratori in somministra-
zione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabili-
menti termali; i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; i lavoratori autonomi, privi
di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che
nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore
del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e
che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto; gli incaricati alle vendite a domici-
lio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
con reddito nell’anno 2019 superiore a 5.000 euro e titolari di partita
IVA attiva, iscritti alla Gestione separata;

a questi si aggiungono i lavoratori occupati stabilmente presso la
stessa azienda con contratti a tempo determinato a cadenza ciclica non
rientranti nella categoria degli stagionali. È il caso, ad esempio, delle mi-
gliaia di lavoratori occupati negli aeroporti nei picchi di lavoro stagionale
e di molti altri la cui assunzione, sempre a tempo determinato, è dettata da
un andamento ciclico dell’attività, ai fini di una migliore organizzazione
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della stessa (negozi aperti solo per la stagione turistica, commercio di pro-
dotti artigianali legati al turismo, ecc.);

impegna il Governo

ad attivare nei prossimi provvedimenti normativi e finanziari con-
nessi all’emergenza Covid-19 per tali categorie, e in genere per coloro che
risultino esclusi dalle norme oggi previste, forme di integrazione salariale,
di tutela o di indennizzo in grado di farli emergere dalla loro condizione
di invisibilità.

G/2144/160/5 e 6 (già em. 16.0.3)
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

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),

premesso che:

l’articolo 8 prevede una estensione dei trattamenti ordinari di inte-
grazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trat-
tamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una
disciplina transitoria connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-
19;

attualmente esiste un vuoto legislativo in tema di ammortizzatori
sociali per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeter-
minato dipendenti da imprese cooperative e loro consorzi che esercitano
attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di pro-
dotti agricoli e zootecnici;

la Legge 240/1984, infatti, all’articolo 1 stabilisce l’inquadramento
nel settore dell’industria di tali imprese, ai fini previdenziali, qualora per
l’esercizio delle loro attività esse ricorrano normalmente e in modo conti-
nuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootec-
nici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente manipolata,
trasformata e commercializzata;

ai sensi dell’art.2 del medesimo testo di legge, è invece previsto
l’inquadramento previdenziale dei medesimi soggetti quando gli stessi ma-
nipolino, trasformino e commercializzino prodotti agricoli e zootecnici
prevalentemente propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi,
dalla silvicoltura e dall’allevamento di animali;

l’articolo 3, a parziale deroga di quanto stabilito nell’art. 2, stabi-
lisce per determinati istituti (cassa integrazione guadagni ordinaria e
straordinaria, cassa unica assegni familiari e assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro) e per i soli dipendenti a tempo indeterminato l’applicabi-
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lità delle disposizioni del settore dell’industria, sia agli effetti della contri-
buzione che delle prestazioni, nei confronti delle medesime imprese e loro
consorzi;

con l’abolizione della mobilità (con decorrenza 1/1/2017, disposta
con Legge n. 92 del 2012) e l’introduzione della Nuova prestazione di as-
sicurazione per l’impiego (NASPI) che esclude dal suo campo di applica-
zione il settore agricolo, è venuto meno, a sostegno dei lavoratori a tempo
indeterminato delle imprese de quibus, uno strumento adeguato di am-
mortizzatore sociale in caso di perdita involontaria dell’occupazione, viep-
più necessario quando la perdita involontaria sia dovuta alle conseguenze
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

impegna il Governo:

a prevedere nei prossimi provvedimenti normativi e finanziari con-
nessi all’emergenza Covid-19 l’estensione naspi per i lavoratori dipendenti
a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che
esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializza-
zione di prodotti agricoli e zootecnici attualmente oggetto di incomprensi-
bile vuoto normativo.

G/2144/161/5 e 6 (già em. 20.20)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

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),

premesso che:

l’articolo 20 del provvedimento reca varie disposizioni in materia
di vaccinazioni – con particolare riferimento a quella contro il COVID-
19 – e in materia di farmaci. In particolare, la lettera h) opera una revi-
sione della disciplina che consente, in via temporanea, la somministra-
zione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico, secondo determinate
condizioni e modalità;

ampliare questo servizio alle Parafarmacie significherebbe miglio-
rare la capillarità sul territorio Nazionale della campagna di vaccinazione,
ma anche creare maggiore efficienza e ulteriori risparmi per la Regione,
Asl e Stato,

impegna il Governo:

a valutare, insieme alla struttura del Commissario straordinario per
l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
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per l’emergenza epidemiologica Covid-19 e per l’esecuzione della campa-
gna vaccinale nazionale, l’opportunità di un intervento rispondente alle
problematiche sollevate nell’emendamento 20.20

G/2144/162/5 e 6 (già em. 4.53)

Fenu, Trentacoste, L’Abbate, Dell’Olio, Di Piazza, Turco, Ricciardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19" (A.S.
2144),

premesso che:

l’articolo 4 del decreto-legge in esame reca misure di proroga del
periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annul-
lamento dei carichi;

in particolare il comma 1, lettera a), dell’articolo 4 del decreto in-
terviene sull’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
differendo la data finale del periodo di sospensione dei termini di versa-
mento derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi
previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non; sempre al comma
1, la lettera b) sostituisce il comma 3 dell’articolo 68 del citato decreto-
legge n. 18/2020, in materia di pagamento delle rate in scadenza nel-
l’anno 2020 delle somme dovute per le definizioni ivi contemplate, ossia
in tema di "rottamazione-ter", di rottamazione di risorse proprie UE e di
"saldo e stralcio";

il comma 4 del richiamato articolo 4 prevede che tutti i debiti di
importo residuo di valore fino a 5.000 euro comprensivi di capitale, inte-
ressi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi
affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre
2010, alla data di entrata in vigore di detto decreto-legge siano annullati,
se relativi a persone fisiche che, nell’anno d’imposta 2019, abbiano perce-
pito un reddito imponibile fino a 30.000 euro, nonché ai soggetti diversi
dalle persone fisiche che abbiano percepito, nel periodo d’imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

rilevato che:

detto stralcio riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione
da qualsiasi ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’impiego
del sistema di riscossione a mezzo ruolo, per cui sono ricompresi i contri-
buti previdenziali, stante il mancato riconoscimento delle somme non ver-
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sate ai fini del montante contributivo su cui è calcolato l’importo delle
prestazioni pensionistiche spettanti;

il comma 9 dell’articolo 4 del decreto-legge de quo pone limita-
zioni all’estensione del condono dei ruoli, senza tuttavia citare i contributi
previdenziali;

il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, subordina la definizione age-
volata dei debiti contributivi relativi alle casse previdenziali private alla
preventiva delibera dell’ente previdenziale interessato;

rilevato altresı̀ che:

sussiste, a nocumento dei soggetti interessati, un rischio di perdita
a fini pensionistici delle somme soggette a detto stralcio, ponendosi un
problema di parziale inadempimento degli obblighi relativi a contributi
e premi,

impegna il Governo:

a riconoscere, nel prossimo provvedimento utile, misure volte ad
assicurare ai titolari dei debiti d’importo residuo fino a 5.000 euro, rien-
tranti nello stralcio delle cartelle, la facoltà di potere sempre versare
presso i competenti enti previdenziali le somme necessarie per l’integrale
adempimento degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti, in
modo da evitarne cosı̀ una perdita ai fini pensionistici.

G/2144/163/5 e 6 (già em. 5.12)

Fenu, Trentacoste, L’Abbate, Dell’Olio, Di Piazza, Turco, Ricciardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19" (A.S.
2144),

premesso che:

l’articolo 5 del decreto-legge in esame reca "Ulteriori interventi fi-
scali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-
19";

il citato articolo prevede in particolare la possibilità di definire in
modalità agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato,
ossia quello volto ad individuare eventuali errori materiali ovvero di cal-
colo commessi dai contribuenti, in relazione alle dichiarazioni relative ai
periodi di imposta 2017 e 2018;
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detta misura, che si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei
relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le
somme aggiuntive, interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data
di entrata in vigore del decreto-legge in conversione che abbiano subito
una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno
2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente;

rilevato che:

l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dispone,
in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della ri-
scossione, la manifestazione all’agente della riscossione della volontà del
debitore mediante apposita dichiarazione da rendere con le modalità ed in
conformità alla modulistica pubblicate sul proprio sito internet dallo stesso
agente, con l’indicazione del numero di rate per le quali si intende effet-
tuare il pagamento, 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
il 31 luglio e il 30 novembre 2019 e le restanti, di pari ammontare, sca-
denti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun
anno a decorrere dal 2020,

impegna il Governo:

a riconoscere, nel prossimo provvedimento utile, misure volte a
consentire, per le posizioni debitorie relative a somme che siano iscritte
a ruolo entro il 31 dicembre 2020, la definizione agevolata mediante pro-
cedure rese note dall’agente della riscossione con modalità simili a quelle
utilizzate in occasione di altre rottamazioni, avendo cura di disporre che
tale previsione non si applichi alla definizione di cui all’articolo 5 del de-
creto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136.

G/2144/164/5 e 6 (già em. 6.0.150)

Santillo, Anastasi, Girotto, Castaldi, Croatti, Di Girolamo,

Trentacoste, Ferrara

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19" (A.S.
2144),
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premesso che:

il Titolo I del provvedimento in esame reca misure di sostegno alle
imprese e all’economia;

considerato che:

l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto uno
strumento innovativo e fondamentale per promuovere l’efficientamento
energetico degli edifici pubblici e privati, il quale in questi mesi di appli-
cazione si è rivelato effettivamente un volano per i progetti di riqualifica-
zione energetica che ha coinvolto migliaia di imprese del settore delle co-
struzioni, famiglie e condominii, rappresentando un’opportunità senza pre-
cedenti di migliorare sotto il profilo sismico ed energetico le abitazioni
senza che i cittadini vengano gravato di spese ulteriori, grazie alla possi-
bilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichia-
razione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto pra-
ticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corri-
spondente alla detrazione spettante;

secondo le proiezioni e gli studi effettuati da alcune associazioni di
categoria, quali ad esempio l’Associazione nazionale costruttori edili
(ANCE), nonché da Unioncamere-Infocamere, qualora il superbonus fosse
prorogato sino al 2023 porterebbe un incremento di 100 mila posti di la-
voro all’anno, nel settore dell’edilizia e in tutto l’indotto, con un impatto
sul Pil di 3 punti percentuali e un giro d’affari di 63 miliardi di euro, te-
nuto anche conto che tra luglio e settembre 2020, grazie all’effetto trai-
nante del superbonus, sono nate quasi 5 mila imprese, soprattutto piccole
realtà individuali, che svolgono attività artigianali, di impiantistica e di fi-
nitura degli edifici;

nel corso delle audizioni svolte il 28 aprile 2021 in Commissioni
riunite Ambiente e Attività Produttive della Camera è emerso che, se-
condo i dati forniti da Enea, le pratiche per la realizzazione di interventi
agevolati con il Superbonus, risultate valide perché con documenti ed as-
severazioni in regola, sono undicimila. Di queste, mille riguardano i con-
domı̀ni, seimila gli edifici unifamiliari e quattromila le unità indipendenti.
Ci sono inoltre 180 Istituti autonomi case popolari (Iacp) che hanno av-
viato le procedure per realizzare gli interventi agevolati. Per quanto ri-
guarda la distribuzione territoriale, il maggior numero di interventi
(1430) riguarda il Veneto, seguono la Lombardia con 1415 interventi e
l’Emilia Romagna con 1008 interventi;

considerato inoltre che:

il Presidente del Consiglio nella presentazione del Piano nazionale
di Ripresa e Resilienza al Parlamento ha dichiarato formalmente l’impe-
gno del Governo a prevedere, nella prossima legge di bilancio, la proroga
del beneficio al 2023;
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a conferma del futuro intento del Governo, si è già provveduto ad
inserire nell’ultimo decreto varato dal Consiglio dei ministri la piena pro-
roga sino al 2022 eliminando la condizione attualmente vigente che fa va-
lere la proroga solo se alla data del 30 giugno 2022 sono stati effettuati
almeno il 60 per cento dei lavori programmati. Nel medesimo decreto
si prevede anche che eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli
effetti dell’agevolazione rispetto alla previsione tendenziale siano an-
ch’essi vincolati alla proroga del termine di fruizione,

impegna il Governo:

1) ad estendere, nel caso di edifici che presentano un’elevata su-
perficie finestrata, la detrazione di cui all’articolo 119 del decreto legge
19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lu-
glio 2020, n. 77, anche agli interventi che raggiungono un’incidenza infe-
riore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati
contestualmente alla sostituzione di infissi con un’incidenza superiore al
25 per cento della superficie finestrata dell’intero edificio, a condizione
che i predetti infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o pari ai
valori riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E del Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020;

2) ad estendere la detrazione di cui all’articolo 119 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77 anche agli interventi per la coibentazione delle pa-
reti e degli infissi del vano scale disperdenti verso l’esterno se confinanti
con locali riscaldati, nonché agli interventi di sostituzione di finestre com-
prensive di infissi che comportino modifiche dimensionali fino al 10 per
cento di superficie in aumento;

3) ad applicare l’aliquota nella misura del 110 per cento agli inter-
venti di: a) installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica
controllata con recupero di calore; b) risparmio, recupero e riuso della ri-
sorsa idrica, inclusi l’installazione di impianti di captazione delle acque, il
recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla ridu-
zione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pub-
blico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di
prima pioggia; c) di bonifica dall’amianto; d) di sistemazione a verde di
aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o re-
cinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché di realizza-
zione di coperture a verde e di giardini pensili; alla realizzazione di opere
e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli
spazi comuni condominiali;

4) ad estendere l’applicazione dell’agevolazione di cui all’articolo
119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche agli immobili ed ai manu-
fatti di qualunque genere che abbiano già goduto di detrazioni o benefici
fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri
eventi calamitosi;
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5) ad includere tra le spese detraibili relative agli interventi all’ar-

ticolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, le spese sostenute per

la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo

computo metrico, effettuate per consentire la progettazione degli interventi

di efficientamento energetico e antisismici, nonché le spese per le attività

svolte dall’amministratore del condominio in riferimento agli interventi di

cui al presente articolo, per l’importo deliberato dall’assemblea del condo-

minio anche in deroga al regolamento del condominio medesimo, anche

nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi

non si proceda all’esecuzione degli interventi, nel limite di una diagnosi

energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio;

6) a prevedere la possibilità di optare anche per interventi finaliz-

zati all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di

ogni strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abita-

zione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche

ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,

in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione alternativamente per un con-

tributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori, il cd.

"sconto in fattura, o per la cessione del credito corrispondente alla detra-

zione spettante;

7) ad istituire un fondo nello stato di previsione del Ministero del-

l’economia e delle finanze, volto a sostenere i soggetti con ISEE inferiore

a 25.000 euro nel pagamento degli oneri derivanti degli stati di avanza-

mento dei lavori previsti per gli interventi di cui all’articolo 119, tramite

la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza.

G/2144/165/5 e 6 (già em. 6.0.255)

Pesco, Trentacoste, L’Abbate, Dell’Olio, Naturale

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "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, sa-

lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19" (A.S.

2144),

premesso che:

il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all’economia;
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le attività economiche sono state le più colpite dalle chiusure e li-

mitazioni dovute dalle misure di contenimento della pandemia;

nonostante le molte misure adottate per agevolare le imprese e le

attività, molte famiglie vertono in condizioni di difficoltà, dovute anche

alla necessità di continuare a sostenere costi fissi legate anche in assenza

di entrate certe;

in queste condizioni, da un lato i titolari di aziende spesso non

sono nelle possibilità di sostenere l’onere legato al canone di locazione

dell’immobile, dall’altro i locatori si trovano costretti ad adire le vie legali

per poter recuperare parte degli importi dovuti;

considerato che:

l’emergenza pandemica è ancora grave, con ciò che ne consegue in

termini di negative ripercussioni sull’economia e sulla liquidità di cassa

delle imprese di pubblico esercizio, registratesi anche nella prima metà

dell’anno in corso e presumibilmente ancora destinate a permanere nei

prossimi mesi;

il Parlamento con la risoluzione (6-00184) n. 100 ha autorizzato il

Governo al ricorso ad un ulteriore indebitamento di 40 miliardi di euro per

l’anno 2021 e di circa 6 miliardi di euro medi annui per il periodo 2022-

2033, ai fini del varo di un nuovo provvedimento finalizzato ad anticipare

il riavvio della ripresa economica, a sostenere imprese e famiglie e a fi-

nanziare spese per investimenti pubblici;

le risorse aggiuntive a valere sul 2021 (40 miliardi di euro) saranno

utilizzate, con il provvedimento di prossima emanazione, in particolare per

sostenere i lavoratori autonomi e le imprese più colpite dalle restrizioni

adottate per contenere il contagio;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento

utile, al fine di agevolare sia i locatari che i locatori, un contributo ai lo-

catori, nella forma del credito di imposta, che possa incentivare una solu-

zione stragiudiziale nel caso di mancato pagamento derivante da canoni di

locazione commerciale o affitto di azienda non saldati.
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G/2144/166/5 e 6 (già em. 6.0.147)

Licheri, Santillo, Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici,

Botto, Campagna, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cioffi,

Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D’Angelo, De Lucia, Dell’Olio,

Di Girolamo, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Endrizzi, Evangelista,

Fede, Fenu, Ferrara, Gallicchio, Garruti, Gaudiano, Girotto,

Guidolin, L’Abbate, Lanzi, Leone, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino,

Mantovani, Marinello, Matrisciano, Mautone, Montevecchi, Naturale,

Nocerino, Pavanelli, Marco Pellegrini, Perilli, Pesco, Petrocelli,

Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Presutto, Puglia, Quarto, Ricciardi,

Romagnoli, Romano, Russo, Santangelo, Taverna, Toninelli,

Trentacoste, Turco, Vaccaro, Vanin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19" (A.S.
2144),

premesso che:

il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all’economia;

considerato che:

il decreto-legge 34 del 2020, all’articolo 119, ha elevato al 110 per
cento le detrazioni in caso di interventi di efficientamento energetico (an-
che mediante demolizione e ricostruzione), nonché di adeguamento antisi-
smico e abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici (c.d. Su-
perbonus 110%);

la misura risulta riferita alle spese rimaste a carico del contri-
buente, sostenute a partire dal 1º luglio 2020. Il termine finale di validità
del cd. «superbonus», inizialmente fissato al 31 dicembre 2021, è stato da
ultimo modificato dalla legge di bilancio per il 2021, che ha prorogato la
validità della misura fino al 30 giugno 2022. Esclusivamente con specifico
riferimento a talune categorie di soggetti sono previsti termini di validità
della misura più ampi. In particolare, è previsto il termine finale del 21
dicembre 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case po-
polari. Inoltre, per gli interventi effettuati dai condomini che alla data del
30 giugno 2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60 per cento del-
l’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dagli istituti auto-
nomi case popolari per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati
effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30
giugno 2023;
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considerato che:

l’introduzione della detrazione al 110 per cento ha già prodotto ef-
fetti molto positivi sul mercato. Secondo i dati forniti dall’Agenzia nazio-
nale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sosteni-
bile, nelle ultime due settimane è stato registrato un aumento del 48%
di nuovi cantieri e un aumento del 46% del valore dei lavori eseguiti.
Dati molto incoraggianti che si pongono in linea con quelli rilevati dall’i-
nizio dell’anno (+168,4% di nuovi cantieri e +160% del valore dei lavori);

il suddetto beneficio fiscale persegue l’obiettivo di coniugare l’am-
modernamento e la messa in sicurezza del nostro patrimonio edilizio con
la crescita economica sostenibile, traducendosi in risparmi diretti sul costo
dell’energia per le famiglie;

la complessità delle procedure amministrative e finanziarie per la
corretta fruibilità della detrazione al 110 per cento, nonché, da ultimo,
le rilevanti innovazioni apportate con la legge di bilancio per il 2021,
hanno generano e continuano a generare, un susseguirsi di chiarimenti
emessi tramite fonti di soft law dai soggetti preposti all’attuazione della
misura;

considerato inoltre che:

il Presidente del Consiglio nell’ambito delle Comunicazioni rese
alle Camera in vista della trasmissione alla Commissione europea del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell’articolo 18 del rego-
lamento RRF (UE) 2021/241, ha affermato che: "il Governo si impegna a
inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2022 una proroga dell’eco-
bonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel
2021. Il Presidente ha altresı̀ aggiunto che: "l’ecobonus tira poco perché le
procedure sono troppo complesse e, quindi, con un decreto-legge che verrà
presentato entro il mese di maggio, interveniamo con importanti semplifi-
cazioni per far sı̀ che la gente lo possa usare";

la naturale incertezza sul corretto perimetro applicativo del cd. «su-
perbonus 110%», unito ai tempi necessari di progettazione e di esecuzione
dei lavori, specialmente nelle ipotesi di interventi strutturali, comporta che
i termini di validità attualmente previsti rischino di compromettere il
grande impatto economico potenzialmente generabile dall’applicazione
di questa misura,

impegna il Governo:

al fine di sostenere il comparto dell’edilizia profondamente colpito
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, al contempo, generare ri-
cadute positive di lungo termine sull’economia nazionale nel suo com-
plesso, a garantire la proroga del cd. Superbonus 110 fino al 31 dicembre
2023, dando seguito all’impegno preso dal Presidente del Consiglio nel-
l’ambito delle Comunicazioni alle Camere sul Piano nazionale di ripresa
e resilienza.
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G/2144/167/5 e 6 (già em. 13.0.3)

Trentacoste, Croatti, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin,

Romagnoli, Naturale, Ferrara, Campagna

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19" (A.S.
2144),

premesso che:

l’articolo 13 prevede il rifinanziamento, pari a 10 milioni di euro,
del Fondo per il reddito di ultima istanza al fine di garantire il riconosci-
mento per il mese maggio 2020 dell’indennità in favore dei professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;

l’articolo 54 del decreto-legge "Cura Italia" ha esteso, per nove
mesi, l’operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della
prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che ab-
biano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all’ul-
timo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della pro-
pria attività in attuazione delle misure adottate per l’emergenza coronavi-
rus;

valutato che:

l’emergenza pandemica è ancora grave, con ciò che ne consegue in
termini di negative ripercussioni sull’economia e sulla liquidità di cassa
delle imprese di pubblico esercizio, registratesi anche nella prima metà
dell’anno in corso e presumibilmente ancora destinate a permanere nei
prossimi mesi;

si rende necessario prorogare le agevolazioni in parola ad una pla-
tea di soggetti più vasta rispetto a quella cui ordinariamente si rivolge il
Fondo predetto, sul presupposto della permanenza, in capo ad essi, delle
difficoltà economiche originate dai provvedimenti adottati dal Governo
per il contenimento della diffusione del virus;

impegna il Governo:

ad estendere, fino al 31 dicembre 2021, l’operatività delle misure
di deroga all’ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospen-
sione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa di cui all’art. 2,
commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, previste ori-
ginariamente dall’art. 54 comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. "Cura Italia"), per la sola
durata di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso;

a valutare l’opportunità di estendere la misura in esame anche ai
liberi professionisti e imprenditori individuali.
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G/2144/168/5 e 6 (già em. 10.22)

Montevecchi, De Lucia, Russo, Vanin, Romano, Nocerino, Gallicchio,

Leone, Croatti, Trentacoste, Matrisciano, Catalfo, Guidolin,

Romagnoli, Pavanelli, Donno, Mautone, Naturale, Endrizzi, Campagna

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "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 ser-

vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),

premesso che:

il provvedimento in esame reca anche misure in materia di soste-

gno al reddito dei Lavoratori dello spettacolo,

considerato che:

si riconosce un’indennità una tantum in favore dei Lavoratori dello

spettacolo estendendone i limiti reddituali di accesso a 75.000 euro e, con-

temporaneamente, si riduce, rispetto alle precedenti norme sulle indennita‘

temporanee, il contributo da 3.000 euro a 2.400 euro per i soggetti con

redditi inferiori a 50.000 euro,

valutato che:

la ratio del provvedimento e‘ di sostenere i lavoratori e le realtà

economiche che versano in particolari condizioni di difficolta‘ e che, in

rispetto del principio di equità, risulta essere opportuno calmierare l’ef-

fetto distorsivo creato,

impegna il governo:

a riconoscere, nel prossimo provvedimento utile, ai lavoratori dello

spettacolo iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo, un’inden-

nità di 3000 euro per i soggetti con un reddito riferito all’anno 2019 non

superiore a 50.000 euro e di 2.400 euro per i soggetti con un reddito ri-

ferito all’anno 2019 compreso tra 50.000 euro e 75.000 euro;

a riconoscere, nel prossimo provvedimento utile, ai lavoratori

iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo con almeno sette

contributi giornalieri versati dal 1º gennaio 2019 alla data di emanazione

del prossimo decreto, un’indennità di 3000 euro per i soggetti con un red-

dito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
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G/2144/169/5 e 6 (già em. 19.0.7)

Paroli, De Siano, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

in base a quanto previsto dall’art. 27, decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104 (cd DL Agosto), convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126, tutti i datori di lavoro privati che operano nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna
e Sicilia hanno beneficiato dal 1º ottobre al 31 dicembre 2020 di uno sgra-
vio del 30% della contribuzione a carico del datore di lavoro (esclusi i
premi INAIL e nel limite massimo di 6.000 euro annui), per tutti i lavo-
ratori in forza e nuovi assunti in base a quanto previsto;

la legge bilancio 2021, nell’estendere il beneficio (stabilito in mi-
sura modulare dal 10% al 30%) sino al 2029, al comma 162 dell’art. 1
include tra i soggetti esclusi dall’applicazione del beneficio, alla lett. c),
gli enti trasformati in società di capitali per effetto di procedimenti di pri-
vatizzazione, ancorché a capitale interamente pubblico". Dall’interpreta-
zione letterale della previsione (esclusione operante sempre nel caso di
enti trasformati in società di capitali per effetto di procedimenti di priva-
tizzazione "anche se" a capitale interamente pubblico) tale esclusione sem-
brerebbe immotivata e frutto di un’erronea utilizzazione della congiun-
zione "ancorchè", che, in particolare, sembrerebbe inserita al posto di
"qualora", ad esempio, ove la finalità era di escludere solo le società a ca-
pitale interamente pubblico. In tal senso la proposta mira a correggere la
formulazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare l’articolo 1, comma 162, let-
tera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come indicato in premessa.

G/2144/170/5 e 6 (già em. 22.0.36)

Schifani

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,
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premesso che:

con riferimento alla quota premiale a valere sulle risorse ordinarie
previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sani-
tario nazionale, occorre evitare che lo Stato, trattenendo la quota di com-
partecipazione regionale sulla quota premiale a valere sulle risorse ordina-
rie, destini di fatto al fabbisogno del SSN risorse finanziarie inferiori a
quelle previste dal Bilancio dello Stato per il soddisfacimento dei livelli
essenziali di assistenza (LEA). L’attuale previsione normativa infatti ge-
nera economie pari alle risorse relative alla compartecipazione. La quota
premiale, in particolare, essendo correlata al raggiungimento di specifici
obiettivi, deve essere considerata finanziamento a totale carico dello Stato,
perché viceversa disincentiva le Regioni al raggiungimento dei suddetti
obiettivi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la quota premiale a valere
sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazio-
nale prevista dall’art. 2 comma 67-bis della legge 23 dicembre 2009
n. 191 e ss.mm.ii. non sia soggetta a compartecipazione regionale.

G/2144/171/5 e 6 (già em. 1.135)
Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

tra le categorie beneficiarie dei contributi a fondo perduto di cui
all’articolo 1 del provvedimento in esame, si introducono soggetti che fi-
nora erano rimasti esclusi da quelli destinatari dei sostegni di uguale na-
tura stanziati con precedenti decreti – c.d. Decreto «Rilancio» e c.d. De-
creto «Ristori»;

nondimeno, tali operatori economici sono stati colpiti dall’emer-
genza epidemiologica da Covid-19 sin dal suo inizio, al pari di coloro
che hanno beneficiato dei contributi stanziati con gli atti legislativi di
cui sopra,

impegna il Governo a:

valutare l’opportunità di aumentare il contributo a fondo perduto,
di cui all’articolo 1 del presente provvedimento, a favore dei soggetti be-
neficiari rimasti esclusi dai contributi di cui al decreto «Rilancio» e dal
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decreto «Ristori», raddoppiando, per tali soggetti, le percentuali previste
dal comma 5 del medesimo articolo 1.

G/2144/172/5 e 6 (già em. 1.164)

Vono, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

la grave situazione determinatasi a seguito della pandemia da
COVID-19 necessita di concentrare ogni risorsa possibile ad incrementare
i fondi per i sostegni per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, lettera
b) - soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto con ricavi o com-
pensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

attraverso la revoca delle somme destinate al programma cashback,
pari a 1,75 miliardi per il 2021, e l’impiego integrale di tali ingenti risorse
all’estensione del contributo a fondo perduto per i soggetti rientranti nella
categoria sopra indicata, si potrà offrire un maggiore sostegno per i sog-
getti beneficiari;

considerato che:

le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per
far fronte all’aumento della curva dei contagi da Covid-19 giustificano
una maggiore attenzione per le attività maggiormente colpite da dette re-
strizioni,

impegna il Governo:

a destinare 1.750 milioni di euro, esclusivamente a favore dei sog-
getti di cui al comma 5, lettera b), dell’articolo 1 del presente provvedi-
mento, mediante corrispondente riduzione del fondo costituito ai sensi del-
l’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
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G/2144/173/5 e 6 (già em. 1.0.1, 1.0.16)

Marino, Conzatti, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

le limitazioni agli spostamenti, insieme alle misure più generali che
hanno riguardato la sospensione di molte attività aperte al pubblico, adot-
tate al fine di contenere la diffusione del «Coronavirus», hanno condotto a
una nota e grave crisi del settore turistico;

secondo le figure condivise dal governo, la variazione delle pre-
senze su territorio nazionale nel 2020 rispetto al 2019 è stata pari al -
91 per cento;

un recupero parziale del settore è stato registrato nel solo trimestre
estivo 2020, periodo in cui i flussi esteri sono comunque stati molto limi-
tati;

le stime riguardanti la ripresa del settore nei mesi a venire sono
ancora legate a numerose incognite, comprese, in particolare, l’andamento
altalenante della campagna vaccinale sia nazionale che estera e l’adozione
da parte dell’Unione Europea del c.d. passaporto vaccinale;

il trend globale registra, ancora oggi, una predilezione per il turi-
smo locale e nazionale, cosı̀ che anche per il 2021, nonostante le program-
mate riaperture, si prevede un afflusso di turisti esteri;

considerato che:

le molte imprese operanti nel settore, sovente a carattere familiare
o para-familiare, a fronte di ricavi bassissimi o spesso nulli, devono con-
tinuare a sostenere i costi fissi dell’attività, e solo alcuni dei quali sono già
oggetto di risarcimenti previsti da altre misure di sostegno varate nell’am-
bito dell’emergenza epidemiologica,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di sollevare dall’obbligo di corrispondere
la seconda rata dell’imposta municipale propria i proprietari degli immo-
bili di cui al comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, dalla
stessa nonna, venivano già esentati dal pagamento della prima rata;

a considerare la possibilità di risarcire le attività economiche del
settore dell’ospitalità esercenti attività alberghiera in qualsiasi fauna, pur-
ché abbiamo subito una consistente riduzione del fatturato, dell’importo
dei costi fissi sostenuti nel periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2021 ed
eccedenti eccedano l’importo dei ricavi incassati nel medesimo periodo
entro una determinata soglia.
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G/2144/174/5 e 6 (già em. 1.0.53)

Conzatti, Marino, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il c.d. Decreto Liquidità ha istituito le misure per l’accesso al cre-
dito da parte delle imprese e la possibilità per le stesse di utilizzare le ga-
ranzie concesse dallo Stato attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI;

lo stesso decreto, all’articolo 1, comma 2, lettera a), tra le condi-
zioni di rilascio delle garanzie di cui sopra, dispone che le imprese pos-
sono avvalersi di un periodo fino a 36 mesi di preammortamento;

considerato che:

il credito ha assunto e assume un ruolo cruciale, nelle fasi più
acute della crisi, per assicurare la liquidità alle imprese;

altrettanto essenziale è il supporto al credito nella fase successiva
alla crisi, per sostenere le imprese nel percorso di ripristino delle condi-
zioni di economicità dei loro business;

il perdurare dell’emergenza sanitaria richiede di riconsiderare i ter-
mini delle scadenze precedentemente stabiliti, al fine di impedire che gli
imprenditori si trovino a dover restituire nella fase meramente iniziale de-
gli investimenti le somme ricevute in finanziamento,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prorogare di ulteriori dodici mesi la pos-
sibilità di preammortamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) del
c.d. Decreto Liquidità, cosı̀ da concedere un totale di quarantotto mesi.

G/2144/175/5 e 6 (già em. 1.0.64)

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;
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premesso che:

l’emergenza epidemiologica ha avuto un impatto deleterio sull’in-
tero tessuto economico;

per fare fronte alle conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate
dal Governo, imposte dall’aumento della curva dei contagi da Covid-19,
sono state predisposte misure ad hoc e sostegni, tra i quali si configura
il contributo a fondo perduto, previsto dall’articolo 25 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, per i soggetti esercenti attività d’impresa e di la-
voro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA;

considerato che:

la normativa attuale prevede, qualora il contributo sopra indicato
risulti essere in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del supera-
mento della verifica antimafia, l’irrogazione di sanzioni e l’applicazione
degli interessi dovuti, con la logica conseguenza che i soggetti beneficiari
in maniera erronea del sostegno ne risulterebbero eccessivamente penaliz-
zati, anche e soprattutto in un contesto economico profondamente segnato
dalla crisi pandemica,

impegna il Governo:

a limitare il perimetro di azione dell’Agenzia delle entrate al solo
recupero del contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 25 del decreto
«Rilancio», in tutto o in parte non spettante effettivamente percepito, eli-
minando altresı̀ le sanzioni irrogate e gli interessi dovuti.

G/2144/176/5 e 6 (già em. 4.12, 4.15, 5.29, 37.0.27)

Faraone, Conzatti, Marino, Vono

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

la pandemia da Covid-19 sta mettendo a dura prova la tenuta del
tessuto economico e produttivo del nostro Paese;

come riporta anche la recente indagine della Camera di Commer-
cio, ripresa dalla stampa locale, la quasi totalità delle imprese ripone
aspettative negative per l’anno in corso, attendendosi invece una normaliz-
zazione solo a partire dal 2022, mentre per il 47,7 per cento delle imprese
intervistate la riduzione del fatturato nel 2020 ha superato il 30 per cento;



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 111 –

d’altro canto, anche la natalità delle imprese ha subito un freno da
marzo 2020, come evidenziato dai dati recentemente pubblicati da Union-
camere,

impegna il Governo:

a prevedere la proroga al 30 settembre 2021 della scadenza per i
versamenti connessi alla cd. rottamazione-ter, e la proroga al 31 dicembre
2021 della scadenza per i versamenti connessi al cd. saldo e stralcio;

a prevedere il differimento all’anno 2023 dell’obbligo di segnala-
zione della esposizione debitoria rilevante ai fini della crisi posto in
capo a Inps e Agenzia della riscossione, nonché in capo agli organi di
controllo societari, ai revisori contabili e alle società di revisione;

a prevedere il rinvio dell’entrata in vigore della tassa sulla plastica
(cd. plastic tax), di cui all’articolo 1, comma 1084, della legge 30 dicem-
bre 2020, n. 178, al 1º gennaio 2022;

a prevedere la proroga anche per il periodo di imposta 2020 delle
agevolazioni previste in materia di versamento dell’Irap, di cui all’articolo
24 del decreto «Rilancio», ridimensionandone altresı̀ la portata e riservan-
dola esclusivamente in favore delle piccole e medie imprese;

a dispone un’ulteriore dilazione dei pagamenti delle cartelle esatto-
riali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del presente provvedimento.

G/2144/177/5 e 6 (già em. 5.0.39)

Faraone, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

la grave situazione determinatasi a seguito della pandemia da CO-
VID-19, necessita di individuare, tra le altre, misure atte a semplificare ed
agevolare le locazioni di immobili ad uso commerciale,

impegna il Governo:

ad estendere la possibilità di accedere al regime opzionale della ce-
dolare secca prevista dalla legislazione vigente per le locazioni ad uso abi-
tativo anche per la tassazione del reddito riveniente dalla locazione di lo-
cali commerciali, applicando l’aliquota del 21 per cento.
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G/2144/178/5 e 6 (già em. 5.0.49)

Conzatti, Marino, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

l’articolo 125 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n.34, conver-
tito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n.77, all’articolo 125 isti-
tuisce un credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi
di protezione, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e pro-
fessioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e
gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

il prolungarsi dell’emergenza sanitaria rende necessario continuare
a favorire l’adozione di misure dirette a contrastare la diffusione della
pandemia da Covid-19,

impegna il Governo a:

considerare la possibilità di estendere a tutto l’anno 2021 la vi-
genza del credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi
di protezione, già introdotto dal decreto cd. Rilancio e rifinanziato dal suc-
cessivo decreto cd. Agosto.

G/2144/179/5 e 6 (già em. 5.0.65, 6.0.111)

Conzatti, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

a seguito della recessione innescata dalla crisi epidemiologica Co-
vid-19, le imprese italiane non finanziarie con fatturato annuo fino a 50
milioni di euro e con un numero di dipendenti inferiore alle 250 unità
avrebbero registrato complessivamente alla fine del 2020 un fabbisogno
di liquidità pari a 103,2 miliardi di euro, in assenza di interventi di soste-
gno pubblici;

le misure di sostegno per fronteggiare l’emergenza nei decreti
«Cura Italia», «Liquidità», «Rilancio», «Ristori», «Ristori Bis», «Ristori
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Ter» e «Ristori Quater» hanno contribuito ad attenuare fortemente gli ef-
fetti della crisi limitando il fabbisogno di liquidità delle imprese a 38,5
miliardi e hanno quasi dimezzato la percentuale di imprese in crisi di li-
quidità alla fine del 2020 (dal 42,4 per cento al 22,1 per cento). Inclu-
dendo nell’analisi gli schemi di garanzia pubblica sui finanziamenti previ-
sti dal Decreto «Liquidità», il deficit si ridurrebbe a 8,8 miliardi di euro;

la legge di bilancio 2021 dispone che i finanziamenti previsti dal-
l’articolo 13, comma 1, lettera m), del D.L. n. 23/2020, garantiti dal
Fondo di garanzia PMI, possano avere una durata non più di 10 ma di
15 anni. Si tratta dei finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100
per cento dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti
attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e
società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la
cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19;

considerato che:

le restrizioni adottate dal Governo hanno nuovamente colpito il tes-
suto imprenditoriale italiano e sono necessarie nuove misure per sostenere
la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da CO-
VID;

impegna il Governo:

a prorogare dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 l’operatività
dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previ-
sto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, nonché a
dispone che tutti i finanziamenti garantiti dal Fondo stesso possano avere
una durata di 15 anni.

G/2144/180/5 e 6 (già em. 5.0.75)

Faraone, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il legislatore, alla luce del perdurare della crisi epidemiologica da
Covid-19, ha prorogato ancora una volta le disposizioni emergenziali volte
a dare sostegno, tra l’altro, ai debitori in difficoltà con i pagamenti;

in particolare, si sono succedute nel corso dell’ultimo anno una se-
rie di nonne volte a sospendere i termini di scadenza relativi a vaglia cam-
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biari, cambiali, altri titoli di credito ed ogni altro atto avente efficacia ese-
cutiva;

da ultimo, la legge di bilancio 2021 ha introdotto un nuovo periodo
di sospensione per i titoli cambiari con data di scadenza «ricadente» o
«decorrente» nel periodo 1º settembre 2020 – 31 gennaio 2021;

considerato che:

l’emergenza epidemiologica è ancora in corso e il nostro paese ha
subito una «seconda ondata», che ha portato di nuovo a chiusure e restri-
zioni che hanno pesantemente penalizzato le attività economiche e com-
merciali dei cittadini;

impegna il Governo:

a prorogare il periodo di sospensione per i titoli cambiari al 30 giu-
gno 2021.

G/2144/181/5 e 6 (già em. 6.2)

Marino, Conzatti, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-l9»;

premesso che:

l’emergenza epidemiologica è ancora in corso e ha portato il nostro
Paese di nuovo a chiusure e restrizioni che hanno pesantemente penaliz-
zato le attività economiche e commerciali dei cittadini;

l’importanza dei bioliquidi sostenibili nel quadro della produzione
nazionale e internazionale dell’energia rinnovabile;

impegna il Governo:

a introdurre la possibilità ai titolari di impianti di generazione ener-
gia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il
31 dicembre 2012, di optare tra il mantenimento al diritto agli incentivi
spettanti sulla produzione di energia elettrica (come riconosciuti alla
data di entrata in esercizio) e un meccanismo che prevede un aumento de-
gli incentivi spettanti nei primi due anni e una riduzione negli anni suc-
cessivi.
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G/2144/182/5 e 6 (già em. 6.0.167, 12.0.5)

Marino, Conzatti, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, nel 2020 sono andate
perse 233 milioni di presenze (-53,4 per cento rispetto al 2019), con un
calo di fatturato del settore ricettivo pari a 13,3 miliardi di euro (-54,1
per cento);

nei primi tre mesi del 2021 le presenze totali sono state l’82,2 per
cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2019;

è il turismo il settore più colpito dalla crisi legata alla pandemia di
Covid-19 che ha investito il mondo;

considerato che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifica-
zioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha introdotto una detrazione fi-
scale del 110 per cento da applicarsi alle spese sostenute per alcuni inter-
venti di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico;

ad oggi, per effetto della Legge di Bilancio per il 2021, il super-
bonus 110 per cento scade il 30 giugno 2022;

impegna il Governo:

a far accedere alla detrazione maggiorata anche le strutture ricet-
tive e gli alberghi e, più in generale, a prorogare il superbonus 110 per
cento fino al 31 dicembre 2023.

G/2144/183/5 e 6 (già em. 8.22)

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

l’obiettivo del decreto Sostegni è finanziare nuovi aiuti per soste-
nere imprese e famiglie, alla luce delle restrizioni anti-Covid attualmente
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in vigore. Tra gli altri interventi settoriali, il decreto legge prevede un so-
stegno dedicato alle imprese del settore fieristico;

il prolungarsi dell’emergenza Covid-19 rischia infatti di inasprire
le sofferenze di un settore che nel 2020 ha pagato un prezzo altissimo,
con il fatturato che si è contratto dell’80 per cento, passando da un mi-
liardo a 200 milioni di euro (Fonte Cerved), senza calcolare l’impatto sul-
l’indotto;

solo nel primo trimestre 2021 ben 67 eventi internazionali sono
stati rinviati, cancellati o modificati in una trasposizione digitale;

considerato che:

il rischio è che il tracollo dei ricavi si ripercuota anche sull’occu-
pazione se il governo non interviene con strumenti di tutela dei posti di
lavoro: il solo settore dei congressi dà lavoro (compreso l’indotto) a
570mila persone;

impegna il Governo:

a far sı̀ che, per il settore fieristico, la quota di TFR maturata du-
rante la fruizione del trattamento di assegno ordinario o di cassa integra-
zione salariale in deroga siano a carico dell’INPS.

G/2144/184/5 e 6 (già em. 8.26)

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

al fine di sostenere i datori di lavoro che nel 2020 hanno dovuto
ridurre la loro attività a causa dell’emergenza sanitaria, l’articolo 19 del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, disponeva per periodi decorrenti dal 23 feb-
braio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il
mese di agosto 2020, la possibilità di presentare domanda di concessione
del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno
ordinario con causale «emergenza COVID-19»;

per disposizione dell’articolo 7 del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, la ripresa delle attività relative allo svolgimento di fiere, congressi
e convegni sarà consentita limitatamente alla zona gialla, solo a partire dal
15 giugno 2021 (fiere) e del 1º luglio 2021 (convegni e congressi),
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di estendere, relativamente ai datori di la-
voro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi
in generale, la durata massima e il periodo di presentazione della domanda
di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di ac-
cesso all’assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», di cui
all’articolo 19 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

G/2144/185/5 e 6 (già em. 9.0.2)

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

uno dei comparti più colpiti dalla pandemia è quello del trasporto a
lunga percorrenza;

la riduzione del traffico aereo ha toccato punte del -90 per cento
nei mesi più duri della pandemia e, nonostante una ripresa estiva, ha
chiuso il 2020 con una riduzione del 66 per cento dei passeggeri rispetto
allo scorso anno;

il settore rischia di perdere potenzialmente, considerato tutto l’in-
dotto, quasi 46 milioni di occupati e mandare in fumo un valore di 1,8
trilioni di dollari,

impegna il Governo:

a rifinanziare il fondo di cui all’articolo 198 del decreto-legge 19
maggio2020, n. 34, al fine di compensare i danni subiti dagli operatori
nazionali nel settore del trasporto aereo in ragione dell’epidemia di CO-
VID 19.

G/2144/186/5 e 6 (già em. 10.25)

Sbrollini, Marino, Conzatti

Il Senato,

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

premesso che:

la pandemia del COVID-19 ha colpito l’UE e i suoi Stati membri
in modo improvviso e drammatico con un impatto senza precedenti sulla
salute e sulla vita quotidiana dei cittadini europei;

lo sport di base è stato il più colpito dall’emergenze sanitaria, ma
lo è stato anche lo sport professionale e l’intero settore sportivo con i suoi
attori: atleti, allenatori, istruttori, amministratori (dipendenti di organizza-
zioni sportive), volontari, funzionari delle competizioni (ad esempio arbi-
tri, delegati) e aziende, in particolare micro e piccole imprese;

nello sport, soprattutto al livello di base, questa crisi economica
provocherà fallimenti di associazioni e club, come già sta accadendo,
che promuovono l’attività fisica e offrono attività sportive a prezzi acces-
sibili ai cittadini di tutta Europa. Di conseguenza, anche il settore sportivo
dovrà affrontare un’emergenza di disoccupazione;

impegna il Governo:

ad incrementare l’indennità una tantum prevista dall’articolo 10 del
presente decreto in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il
CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano
Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva
associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, ricono-
sciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione spor-
tiva dilettantistica.

G/2144/187/5 e 6 (già em. 10.30)

Marino, Conzatti, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante il riordino e
la riforma delle disposizioni in materia degli enti sportivi professionistici e
dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, all’articolo 6, comma 1, nell’e-
lencare le forme giuridiche che possono essere assunte dagli enti sportivi
dilettantistici, non include quelle previste dal Titolo VI del Codice Civile,
ovvero le cooperative sociali;



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 119 –

le società cooperative sportive dilettantistiche, largamente presenti
in Italia, sono disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di riconoscere le cooperative sociali come
una delle forme giuridiche assumibili dalle società sportive dilettantistiche,
ai fini della nuova disciplina applicabile.

G/2144/188/5 e 6 (già em. 17.4)

Conzatti, Marino, Carbone, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

l’articolo 93 del decreto «Rilancio», come successivamente modi-
ficato dall’articolo 8 del decreto «Agosto», prevede attualmente la possi-
bilità, fino al 31 dicembre 2021 e per una durata massima di 24 mesi, di
rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una
sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche
in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

considerato che:

le recenti ondate pandemiche hanno protratto e stanno protraendo
gli effetti deleteri sul mondo dell’economia e del lavoro che la crisi sani-
taria ha determinato a partire dai primi mesi del 2020,

impegna il Governo:

a prevedere fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di instaurare,
rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determi-
nato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in as-
senza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legisla-
tivo 15 giugno 2015, n. 81.
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G/2144/189/5 e 6 (già em. 19.7)

Faraone, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

l’emergenza sanitaria in atto, legata al diffondersi del COVID-19,
ha interessato in modo specifico il settore agricolo e della pesca;

l’attività di coltivazione è stata inclusa tra quelle ritenute necessa-
rie e, quindi, non soggette ai divieti imposti per le altre attività produttive;

il Governo, alla luce delle difficoltà operative che rendono, in ta-
luni casi, impossibile lo svolgersi dell’attività e, in altri, impongono una
limitazione della stessa, ha previsto con i decreti cosiddetti «Cura Italia»,
«Liquidità», «Rilancio», «Semplificazioni», «Agosto» e «Ristori», specifi-
che misure di sostegno sociale e interventi a garanzia della liquidità delle
imprese agricole;

impegna il Governo:

a estendere, anche per il mese di febbraio 2021, l’esonero dal ver-
samento dei contributi previdenziali e assistenziali, per la quota a carico
dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della
pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali,
ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate at-
tività.

G/2144/190/5 e 6 (già em. 19.0.57)

Conzatti, Marino, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

a seguito della recessione innescata dalla crisi epidemiologica Co-
vid-19, le imprese italiane non finanziarie con fatturato annuo fino a 50
milioni di euro e con un numero di dipendenti inferiore alle 250 unità
avrebbero registrato complessivamente alla fine del 2020 un fabbisogno
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di liquidità pari a 103,2 miliardi di euro, in assenza di interventi di soste-
gno pubblici;

molte imprese del Settore del c.d. Facility Management non pos-
sono accedere al Fondo di garanzia PMI: la definizione europea di PMI
(imprese che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo
non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo
non superiore a 43 milioni di euro) non tiene infatti conto della specificità
delle imprese ad alta intensità di manodopera, quali sono quelle che ope-
rano nei servizi;

in Italia le medie e grandi imprese, in base alla classificazione eu-
ropea, rappresentano l’1 per cento del totale delle imprese attive, mentre
nel Facility Management sono oltre il 22 per cento;

considerato che:

le restrizioni adottate dal Governo hanno nuovamente colpito il tes-
suto imprenditoriale italiano e sono necessarie nuove misure per sostenere
la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da CO-
VID;

impegna il Governo:

ad estendere l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia
del Fondo di garanzia PMI, previsto dall’articolo 13, comma 1, del de-
creto-legge n. 23 del 2020, anche alle imprese operanti in settori che ne-
cessitano di alta intensità di manodopera.

G/2144/191/5 e 6 (già em. 20.22)

Garavini, Parente, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

la pandemia da Covid-19 ha pesantemente gravato sulle strutture
sanitarie e sugli operatori sanitari, incluso il benessere psicologico degli
stessi;

secondo un’indagine pubblicata sulla rivista medica «JAMA», i
medici e gli infermieri in prima linea contro il Covid-19 sono stati esposti
a livelli elevati di eventi stressanti e presentano in circa il 50 per cento dei
casi sintomi post-traumatici legati a stress, depressione, ansia e insonnia;

come evidenziato dall’Istituto Superiore di Sanità, il carico di
stress psicofisico sugli operatori sanitari durante un’epidemia è superiore
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rispetto ad altre crisi sanitarie; l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha
richiesto azioni di sostegno a medio e lungo termine, a tutela della salute
fisica e mentale degli operatori sanitari,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di istituire un fondo per l’assistenza psico-
logica gratuita e volontaria di medici e operatori sanitari che abbiano ope-
rato a vario titolo durante l’emergenza Covid, e che abbiano riscontrato
stati di depressione o di ansia ricollegabili all’esercizio dell’attività lavo-
rativa.

G/2144/192/5 e 6 (già em. 20.0.16)

Conzatti, Marino, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il perdurare dell’emergenza correlata all’epidemia da Covid-19 fa
emergere la carenza di personale sanitario e socio-sanitario nelle strutture
del servizio sanitario pubblico, in particolare personale medico, personale
delle professioni sanitarie e operatori sociosanitari;

risulta necessario individuare ulteriori interventi per massimizzare
l’utile impiego del personale sanitario e socio-sanitario ad oggi attivo e
attivabile;

impegna il Governo:

ad estendere ai dirigenti medici di INPS e INAIL la facoltà, già
prevista a normativa vigente in favore dei dirigenti medici e sanitari del
SSN nonché dei dirigenti del Ministero della salute con professionalità sa-
nitaria, di poter presentare, fino al 31 dicembre 2022, domanda di tratte-
nimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio
effettivo.
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G/2144/193/5 e 6 (già em. 20.0.17)

Faraone, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

lo scorso 6 aprile è stato raggiunto l’accordo sul Protocollo nazio-
nale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di
punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi
di lavoro;

i protocolli del 6 aprile 2021, frutto del lavoro del Ministro del la-
voro e delle politiche sociali e del Ministro della salute e del confronto tra
le Parti sociali, rappresentano la cornice giuridica che regolerà il proto-
collo nazionale per le vaccinazioni in azienda;

i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi in-
clusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore
di lavoro;

impegna il Governo:

a riconoscere ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o profes-
sione, nonché agli enti non commerciali, un credito d’imposta relativo alle
spese sostenute nel 2021 per l’attività di vaccinazione dei dipendenti effet-
tuata all’interno delle unità locali di propria appartenenza.

G/2144/194/5 e 6 (già em. 21.7)

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il perdurare dell’emergenza correlata all’epidemia da Covid-19 ha
fatto emergere l’importanza dei presidi ospedalieri privati;

risulta necessario individuare interventi per sostenere tali strutture,
in particolare dirimendo i dubbi interpretativi sorti in merito alla portata
applicativa dell’articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica n. 601 del 1973, che prevede la riduzione alla metà del-
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l’IRES nei confronti degli «enti e istituti di assistenza sociale, società di
mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficienza»;

considerato che:

la Risoluzione Ministeriale n. 179/E del 2009, ha affermato che le
strutture ospedaliere appartenenti a istituzioni di carattere privato «ricono-
sciute quali Presidi Ospedalieri delle Unità Sanitarie Locali ai sensi del-
l’articolo 43 della legge n. 833 del 1978», possono ricondursi fra i desti-
natari della riduzione a metà dell’IRES ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973;

la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 18603/2019, Cass.,
12500/2019) si è recentemente espressa in senso-contrario a quello della
Risoluzione Ministeriale citata;

impegna il Governo:

ad adottare un intervento legislativo che, in linea con la Risolu-
zione Ministeriale n. 179/E del 2009, chiarisca che le strutture ospedaliere
appartenenti a istituzioni di carattere privato, riconosciute quali Presidi
Ospedalieri delle Unità Sanitarie Locali ai sensi dell’articolo 43 della
legge n. 833 del 1978, possono ricondursi fra i destinatari della riduzione
a metà dell’IRES ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

G/2144/195/5 e 6 (già em. 22.0.32)

Faraone, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il perdurare dell’emergenza correlata all’epidemia da Covid-19 fa
emergere la carenza di personale sanitario e socio-sanitario nelle strutture
del servizio sanitario pubblico, in particolare personale medico, personale
delle professioni sanitarie e operatori sociosanitari;

risulta necessario individuare ulteriori interventi per massimizzare
l’utile impiego del personale sanitario e socio-sanitario ad oggi attivo e
attivabile;
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impegna il Governo:

ad autorizzare il reclutamento volontario di personale sanitario,
medico e infermieristico, in possesso di titoli e professione sanitaria con-
seguiti nell’Unione europea e regolati dalle rispettive direttive comunita-
rie.

G/2144/196/5 e 6 (già em. 22.0.39)

Parente, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

lo scorso 31 dicembre è scaduto il termine dei contratti di lavoro
flessibile stipulati da AGENAS ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del de-
creto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito in legge con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e prorogati da ultimo con l’articolo
1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella
legge 30 dicembre 2020, n. 181;

tali risorse, dotate di differenti qualifiche professionali, hanno
svolto, in media per circa 10 anni, attività di ordinaria amministrazione
all’interno dell’ente e pertanto, tenuto conto della contenuta dotazione or-
ganica dell’Agenzia, risultano indispensabili ai fini della continuità dell’a-
zione amministrativa;

vi è la necessità di continuare a mantenere immutato il livello di
attività di supporto tecnico-operativo di AGENAS alle politiche statali e
regionali di Governo del sistema sanitario, all’organizzazione dei servizi
e delle prestazioni assistenziali che vengono realizzate anche tramite atti-
vità di ricerca, monitoraggio, valutazione e formazione orientate allo svi-
luppo del sistema salute,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di dispone delle misure tali da procedere
all’assunzione in AGENAS, mediante appositi concorsi pubblici per titoli
e colloqui, di personale a tempo indeterminato, e di consentire, fino al
completamento di tali procedure, la possibilità per l’agenzia di rinnovare
i contratti a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2021.
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G/2144/197/5 e 6 (già em. 30.0.25)

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

le misure di agevolazione fiscale possono costituiscono strumenti
utili al fine di sostenere le imprese e le famiglie afflitte dalle conseguenze
negative della crisi economica attualmente in corso,

impegna il Governo:

a concedere per l’anno 2021, in relazione al perdurare dell’emer-
genza epidemiologica, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle cate-
gorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni
nell’esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni
di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto
una riduzione della Tari di cui all’articolo 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all’articolo
1, comma 688.

G/2144/198/5 e 6 (già em. 30.0.31)

Vono, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il settore della distribuzione automatica che in Italia conta circa 3
mila aziende per 30 mila lavoratori rischia di essere messo in ginocchio da
smart working e didattica a distanza;

in media il calo delle consumazioni è in media di quasi il 34 per
cento: secondo i dati eleaborati con Ipsos, rispetto allo stesso periodo del
2019 sono stati venduti il 27,51 per cento in meno di caffè e il 42,98 per
cento in meno di bottigliette d’acqua. Consumi quasi dimezzati (-46,5 per
cento) per gli snack salati e netta diminuzione (-38,6 per cento) anche per
quelli dolci come biscotti, brioches e merendine;
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a questa situazione si aggiungono i canoni concessori e demaniali
che le imprese devono pagare per installare i distributori automatici nel
settore pubblico anche se le macchine sono ferme;

impegna il Governo:

ad introdurre delle agevolazioni fiscali al fine di sostenere il settore
della distribuzione automatica.

G/2144/199/5 e 6 (già em. 31.10)

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

impegna il Governo:

ad estendere anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano
l’accesso ai finanziamenti statali di carattere straordinario previsti per le
istituzioni scolastiche ed educative statali di cui all’articolo 31, comma
1, del presente provvedimento, necessari per far fronte alla emergenza epi-
demiologica nel comparto istruzione.

G/2144/200/5 e 6 [già em. 31.0.15 (testo 3)]

Garavini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

l’emergenza epidemiologica ha avuto un impatto dirompente sul-
l’intero Paese e ha richiesto uno sforzo notevole in termini di ricerca
nel contrasto alla diffusione del Covid-19;

è necessario più che mai incentivare con ogni strumento i docenti e
i ricercatori a continuare a svolgere la propria attività di ricerca contro il
Covid-19;
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considerato che:

l’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, esclude dalle misure di
incentivo al radicamento permanente i ricercatori e i docenti rientrati in
Italia prima del 2020, creando una disparità di trattamento che li porta
ad essere svantaggiati rispetto a tali misure accessibili solo a partire dal
2020 e, conseguentemente, a dover espatriare nuovamente;

impegna il Governo:

a consentire anche ai ricercatori e ai docenti, che siano inscritti al-
l’Anagrafe degli Italiani all’estero o che siano cittadini membri dell’U-
nione Europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima del-
l’anno 2020, di poter optare per accedere al periodo addizionale incenti-
vato condizionato alla presenza di figli e/o all’acquisto di abitazione, pre-
visto dall’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

G/2144/201/5 e 6 (già em. 35.0.4)

Conzatti, Garavini, Mininno

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

secondo quanto disposto dall’articolo 24 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 151 – cosiddetto Jobs Act -, «i lavoratori possono ce-
dere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipen-
denti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di
assisterei figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano
di cure costanti»;

l’articolo 35 del decreto in oggetto, introduce una serie di misure
atte ad agevolare la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Aiu-
tate;

impegna il Governo:

a considerare la possibilità di estendere l’istituto della cessione
delle ferie, cosı̀ come disciplinato dal cosiddetto Jobs Act, anche alle
Forze Armate, cosı̀ da prevedere che il personale militare possa cedere
ad altro militare, appartenente alla medesima Forza Armata e dipendente
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dallo stesso datore di lavoro, la parte eccedente i 20 giorni di licenza or-
dinaria maturati annualmente.

G/2144/202/5 e 6 (già em. 36.1, 36.2, 36.0.14)

Nencini, Conzatti, Marino, Faraone, Sbrollini, Bonifazi, Carbone,

Cucca, Garavini, Ginetti, Grimani, Magorno, Parente, Renzi, Sudano,

Vono, Cangini, Comincini, Granato, Laniece, Rampi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

la pandemia da Covid-19 ha impresso una dura battuta di arresto
per la crescita di tutto il mondo della cultura nel nostro Paese;

le misure di contenimento degli spostamenti e le limitazioni allo
svolgimento e alla fruizione di eventi aperti al pubblico – interventi neces-
sariamente predisposti dal Governo per tamponare e fronteggiare l’escala-
tion dei contagi che, a più ondate, ha investito il nostro Paese a partire dal
febbraio dello scorso anno – non hanno solo ridimensionato gli spazi ed i
tempi della vita sociale dei cittadini, ma hanno anche determinato una dra-
stica riduzione dei ricavi delle aziende del settore, e di conseguenza, un
minor impiego – di lavoratori nonché, purtroppo, il ricorso massiccio
agli ammortizzatori sociali e la perdita di posti di lavoro;

i dati che nel corso degli ultimi mesi sono stati pubblicati in ma-
teria sono impressionanti, e fotografano un’immagine che richiede una ri-
flessione profonda su quali interventi dovranno essere predisposti nei pros-
simi mesi, nonché quali modalità dovranno essere impiegate, non solo per
risollevare il settore, ma anche per garantire che il comparto possa soprav-
vivere ad eventuali recrudescenze pandemiche;

prendendo in considerazione, per esempio, i dati pubblicati nel feb-
braio scorso dall’Osservatorio dello Spettacolo Siae, come riportato dalle
maggiori testate nazionali, il 2020 è senza ombra di dubbio da conside-
rarsi come «l’anno nero» dello spettacolo: la spesa del pubblico è dimi-
nuita più dell’80 percento, attestandosi a soli 623 milioni di euro a fronte
dei 2,8 miliardi del 2019, svolgendosi altresı̀ quasi il 70 per cento di
eventi in meno;

considerato che:

a più di un anno dall’inizio dell’epidemia da Covid-19, assistiamo
oramai sempre più di frequente a manifestazioni organizzate dalle imprese
e dai lavoratori del settore: tra le altre, sono diventate ormai celebri, anche
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grazie alla nutrita partecipazione di volti noti dello spettacolo e alla pre-
ponderante divulgazione delle immagini su testate giornalistiche, tv e so-
prattutto social network, le recenti manifestazioni tenutesi a Piazza del
Duomo a Milano e a Piazza del Popolo a Roma, a cui hanno preso parte
decine di sigle sindacali e di categoria;

la decisione di riaprire teatri e cinema a partire dalla fine del mese
di aprile 2021 è stata accolta dalla comunità nazionale come un segnale
prezioso la data del 26 aprile scorso, in questo senso, ha segnato una sorta
di «nuovo inizio» per tutti quei lavoratori e quelle imprese che hanno su-
bito l’impeto ed il contraccolpo causati dalle ondate pandemiche e dal-
l’impossibilità di poter portare avanti, pur nel rispetto delle norme di sicu-
rezza e igienico-sanitarie, la propria attività;

considerato inoltre che:

la crisi epocale a cui siamo attualmente soggetti, determinata da un
evento di portata storica e globale estremamente rilevante quale l’emer-
genza pandemica in corso, farà percepire i suoi effetti più crudi proprio
a partire dalla seconda metà dell’anno in corso, richiedendo altresı̀ non
solo l’impiego di una mole straordinaria di risorse, come finora avvenuto,
ma anche la messa in atto di soluzioni strategicamente preziose e di inter-
venti strutturali che possano consentire una graduale ma cospicua ripresa
delle attività economiche a partire proprio dai prossimi mesi;

il Piano di Ripresa e Resilienza, a questo proposito, sebbene stru-
mento prezioso e base di partenza per i futuri investimenti del Paese volti
ad assolvere ad una funzione moltiplicatrice delle risorse impiegate nell’e-
conomia, non può essere considerato di per sé la chiave attraverso cui
aprire le porte di una nuova stagione per la cultura in Italia. A ben vedere,
nei prossimi anni il settore culturale dovrà progressivamente assumere il
molo di comparto di punta del Paese, non più destinatario di meri inter-
venti manutentivi o conservativi di quel patrimonio artistico e culturale
che rende l’Italia celebre in tutto il mondo, ma vero e proprio fulcro di
investimenti pubblici e privati atti a riportare in alto lo sviluppo econo-
mico e culturale italiano negli anni a venire,

impegna il Governo:

al fine di scongiurare la crisi di uno dei settori che ha risentito
maggiormente delle conseguenze negative derivanti dalla pandemia e dalle
limitazioni introdotte per contrastare la diffusione dei contagi, ad esten-
dere la platea dei beneficiari delle indennità riconosciute dal Governo in
favore dei lavoratori impiegati nei settori afferenti alla cultura, soprattutto
con riguardo alle categorie che sono rimaste escluse o che sono state de-
stinatarie di minori contributi, ivi comprese le guide e gli accompagnatori
turistici;

a riconoscere, al fine di sostenere le imprese attive nel settore della
cultura, interventi di ordine fiscale diretti ad agevolare lo svolgimento e la
fruizione dei servizi culturali, tra i quali la predisposizione di detrazioni
per l’acquisto di biglietti di ingresso o abbonamenti a musei, concerti e
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spettacoli teatrali, sale cinematografiche, parchi e giardini, nonché l’istitu-
zione di un credito di imposta a favore delle imprese del settore per le
spese effettuate nell’ambito dello svolgimento della propria attività nel-
l’anno 2020, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmis-
sione di opere dal vivo;

a prevedere un aumento strutturale dei finanziamenti annualmente
erogati dallo Stato alla filiera della cultura, in virtù non solo dei nefasti
effetti pandemici ma anche e soprattutto alla luce del ruolo strategico
che nei prossimi mesi rivestirà la cultura per la ripartenza della vita so-
ciale ed economica del Paese.

G/2144/203/5 e 6 (già em. 36.6)

Sbrollini, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

l’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 34 del 2020 (legge 77
del 2020) ha istituito nello stato di previsione dell’allora Mibact il Fondo
per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali. Il medesimo
Fondo è stato altresı̀ destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annul-
lamento, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di spet-
tacoli, fiere, congressi e mostre.

l’articolo 5, comma 3 e l’articolo 6-bis, comma 3 e 4, del decreto-
legge 137 del 2020 (legge 176 del 2020) ha incrementato di ulteriori euro
400 milioni per il 2020 e di euro 51 milioni per il 2021 la dotazione del
Fondo. In particolare, euro 350 milioni della dotazione aggiuntiva per il
2020 sono stati destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle
fiere e dei congressi.

il comma 2 dell’articolo 36 del provvedimento in esame prevede
l’esclusione delle fiere e dei congressi dai possibili destinatari delle risorse
del Fondo sopra citato in quanto la materia, ora, è riconducibile alla com-
petenza del turismo.

considerato che:

risulta necessario novellare la disposizione citata anche con ri-
guardo alle risorse del Fondo;
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impegna il Governo:

affinché le risorse stanziate dall’articolo 6-bis, comma 3, del de-
creto-legge 137 del 2020 siano trasferite nello stato di previsione del Mi-
nistero del Turismo.

G/2144/204/5 e 6 (già em. 36.0.21)

Sbrollini, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il Fondo di Garanzia per l’impiantistica sportiva gestito dall’Isti-
tuto per il Credito Sportivo è stato istituito dall’articolo 90 della legge
289 del 2002 (Finanziaria 2003);

il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie per mutui finalizzati alla
costruzione, ampliamento, miglioramento ed acquisto di strutture ed at-
trezzature sportive, comprese le relative aree;

la depressione economica provocata dall’emergenza sanitaria e dal
prolungato lockdown ha portato numerose società sportive ad una crisi di
liquidità;

impegna il Governo:

ad estendere le garanzie del Fondo di garanzia per l’impiantistica
sportiva di cui all’articolo 90, comma 12, della legge finanziaria 2002
(legge n. 289 del 2002) anche sui finanziamenti erogati dall’Istituto per
il credito sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità
delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline
olimpiche e paraolimpiche, e delle società sportive professionistiche impe-
gnate in tali competizioni.

G/2144/205/5 e 6 (già em. 36.0.29)

Sbrollini, Conzatti, Marino

Il Senato,

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

premesso che:

quale misura di accompagnamento alla riforma del lavoro sportivo
la legge di bilancio 2021 ha istituito un apposito fondo, avente una dota-
zione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del
riconoscimento di un esonero, anche parziale, dalla contribuzione previ-
denziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, instaurati da parte delle fe-
derazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promo-
zione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche con atleti, al-
lenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e
direttori di gara;

lo sgravio concerne la contribuzione a carico dei suddetti enti, as-
sociazioni e società. Dall’ambito del beneficio sono esclusi i premi e i
contributi dovuti all’INAIL;

impegna il Governo:

ad implementare il fondo di cui in premessa al fine di sostenere
uno dei comparti, quello sportivo, tra i più colpiti dall’emergenza sanita-
ria.

G/2144/206/5 e 6 (già em. 36.0.47)

Sbrollini, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

la depressione economica provocata dall’emergenza sanitaria e dal
prolungato lockdown, senza misure di sostegno adeguate, potrebbe farne
sparire 40/50mila (tra il 15 e il 20 per cento);

con stadi, palazzetti e piscine ancora deserti e con ricavi televisivi,
l’unica fonte di sostentamento per i club calcistici delle serie minori e
delle realtà professionistiche e dilettantistiche appartenenti alle altre disci-
pline è rappresentato dalle sponsorizzazioni;

lo sport italiano si regge ancora in larga parte sul mecenatismo e
sulle sponsorizzazioni;
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impegna il Governo:

a estendere al 2021 la disciplina finalizzata ad incentivare le im-
prese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e ser-
vizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da leghe e società ed asso-
ciazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei set-
tori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

G/2144/207/5 e 6 (già em. 37.9)

Sbrollini, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

l’articolo 37 del provvedimento prevede la creazione di un appo-
sito fondo dotato di 200 milioni di euro per il 2021 che, in relazione
alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, è diretto ad assicurare, tramite la concessione di prestiti, la con-
tinuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di tem-
poranea difficoltà finanziaria. La norma si aggiunge ai tradizionali stru-
menti per la liquidità, basati sul ricorso al sistema bancario assistito da ga-
ranzie pubbliche;

il comma 2 prevede che i finanziamenti debbano essere restituiti
nel termine massimo di 5 anni;

impegna il Governo:

ad allungare i tempi di restituzione dei predetti finanziamenti, al-
lungandoli almeno a 10 anni.

G/2144/208/5 e 6 (già em. 37.0.16)

Faraone, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;
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premesso che:

il settore dei trasporti continua ad essere tra quelli maggiormente
colpiti dalla crisi economica generata dalle misure di contenimento adot-
tate nel contesto dell’attuale emergenza sanitaria;

in tale contesto, l’aviazione civile europea, alla fine del 2020, ha
visto una riduzione del traffico di passeggeri che si attesta intorno al 58
per cento, corrispondente a una perdita in fatturato stimata dall’Organizza-
zione Internazionale per l’Aviazione Civile intorno ai 100 miliardi di dol-
lari americani;

in Italia, il trasporto aereo rappresenta l’1,8 per cento della produ-
zione e dell’occupazione nazionale;

considerato che:

l’aviazione civile comprende sia soggetti pubblici che privati, e che
mentre tra questi ultimi alcuni concorrono all’erogazione del servizio pub-
blico, altri restringono la loro attività al solo settore privato,

impegna il Governo:

ad istituire presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili di un fondo aggiuntivo a quello di cui all’articolo 198 del de-
creto Rilancio, al fine di compensare i danni subiti dagli operatori nazio-
nali attualmente esclusi dalle categorie beneficiarie delle misure di soste-
gno.

G/2144/209/5 e 6 (già em. 37.0.31)
Conzatti, Marino, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

al fine di supportare le attività imprenditoriali danneggiate dall’e-
pidemia di Covid-19 nelle loro richieste di liquidità, il cosiddetto Decreto
«Cura Italia», all’articolo 56, comma 2, aveva disposto una proroga delle
scadenze, fino al 30 settembre 2020, per aperture di nuovo credito, ivi
compresi i mutui;

l’apertura di nuove linee di credito è in continua crescita: il cre-
dito, infatti, continua ad assumere un molo cruciale per assicurare la liqui-
dità alle imprese; si presenta la necessità di continuare a sostenere le im-
prese nella loro ricerca di ulteriore liquidità, ovvero di impedire che, qua-
lora, a causa della crisi attuale, fossero impossibilitate ad adempiere ai
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loro obblighi debitori entro i termini pattuiti, esse non vedano automatica-
mente peggiorare la classificazione della loro qualità del credito,

impegna il Governo:

valutare la possibilità di prevedere una nuova proroga, per l’intero
anno 2021, della sospensione delle segnalazioni a sofferenza effettuate da-
gli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, riguardanti le
imprese che erano già beneficiarie della misura di cui già all’articolo 56
del cosiddetto decreto «Cura Italia».

G/2144/210/5 e 6 (già em. 38.0.29)

Conzatti, Marino, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

l’emergenza epidemiologica ha avuto un impatto deleterio sull’in-
tero tessuto economico;

tra i settori maggiormente colpiti si colloca anche quello dell’indu-
stria tessile della moda, calzaturiero e della pelletteria;

considerato che:

tra le misure ad hoc previste per fronteggiare gli effetti negativi
delle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epi-
demiologica, vi è il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura
del 30 per cento sulle rimanenze di magazzino, previsto dall’articolo
48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifica-
zioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

impegna il Governo:

a rendere fruibile tale beneficio in favore di tutte le imprese ope-
ranti nell’ambito dei settori economici e delle filiere di riferimento, fa-
cendo coincidere il momento iniziale rilevante per l’esecuzione della com-
pensazione del credito d’imposta con la data di certificazione della consi-
stenza delle rimanenze finali da parte di revisori contabili qualificati ov-
vero con la certificazione del bilancio e neutralizzando il credito d’impo-
sta, quale contributo in conto esercizio, ai fini della determinazione delle
imposte sul reddito e dell’IRAP.
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G/2144/211/5 e 6 [già 5.113 (testo 2)]

Marino, Conzatti, Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha introdotto all’articolo 1,
comma 219, ha introdotto un credito di imposta a favore delle persone fi-
siche con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine costituiti ai
sensi del comma 2-bis dell’articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157;

considerato che:

l’emergenza pandemia ha comportato, tra le conseguenze più
drammatiche, una profonda crisi di liquidità e l’aumento dell’indebita-
mento netto delle imprese,

impegna il Governo:

ad estendere il credito di imposta per i Pir, attualmente previsto per
le persone fisiche, anche ai fondi pensione e alle casse di previdenza, al
fine di favorirne gli investimenti nell’economia reale.

G/2144/212/5 e 6 [5.0.93 (testo 2)]

Faraone, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

gli enti ecclesiastici stanno risentendo della crisi generata dall’at-
tuale emergenza sanitaria;

la situazione di difficoltà economica ha indotto il Santo Padre ad
adottare, in data 23 marzo 2021, una lettera apostolica in folata di Proprio
Motu, con la quale si dispone un decremento generalizzato della retribu-
zione corrisposta a tutti i dipendenti della Santa Sede, del Governatorato
e degli altri enti collegati;
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in territorio italiano, gli enti religiosi, in qualità di soggetti anche
economici, svolgono attività di varia natura, concorrendo, tra l’altro, all’e-
rogazione di alcuni tra i più essenziali servizi pubblici, ivi inclusi l’istru-
zione e la sanità;

considerato che:

al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occu-
pazione, ovvero di garantire la tutela dei livelli occupazionali, in aree ca-
ratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, il decreto
legge 14 agosto 2020, n. 104, all’articolo 27, ha disposto, per i datori
di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un eso-
nero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi
contributi previdenziali dovuti («Decontribuzione Sud»);

successivamente, la legge 30 dicembre 2020, n. 178 («legge di bi-
lancio per il 2021»), nell’estendere la misura di cui sopra fino al 31 di-
cembre 2029, all’articolo 1, comma 162, lettera i), non ha disposto l’inclu-
sione, tra gli altri, degli enti ecclesiastici quali soggetti beneficiari dell’e-
sonero in oggetto,

impegna il Governo:

ad estendere la possibilità di usufruire della misura cosiddetto «De-
contribuzione Sud» anche agli enti ecclesiastici, al fine di promuovere i
livelli occupazionali nei rapporti di lavoro subordinato con i medesimi
enti.

G/2144/213/5 e 6 (già em. 22.0.9)

Donno, Auddino, Campagna, Castiello, Nocerino, Gallicchio, Leone,

Trentacoste, Di Girolamo, Vaccaro, Mautone, Piarulli, Ferrara

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),

premesso che:

il titolo III del decreto legge in esame reca misure in materia di
salute e sicurezza;

considerato che:

in un periodo storico cosı̀ delicato, caratterizzato dal costante con-
trasto agli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica "Covid-19", il
personale delle Forze Armate è schierato in prima linea nella gestione
di eventi critici ad alto impatto emotivo;
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in relazione alla tutela della salute e del benessere psicofisico di
detto personale, dunque, sarebbe opportuno che trovassero spazio anche
attività di supporto psicologico e morale orientate all’individuazione di so-
luzioni sostenibili al fine di migliorare la vita professionale dei militari;

una crescente sensibilizzazione in tale ambito, unitamente a con-
crete azioni di sostegno improntate al miglioramento della qualità della
vita e al consolidamento delle risorse personali e professionali, ha il po-
tenziale di generare degli effetti positivi, specie in un’ottica preventiva,

impegna il Governo:

a istituire un Fondo allo scopo di assicurare la presenza di un sup-
porto psicologico al personale militare appartenente alle Forze armate im-
pegnate nell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

G/2144/214/5 e 6 (già em. 4.19)

Di Piazza, Gallicchio, Leone, Trentacoste, Dell’Olio, Fenu, Turco,

Ricciardi, Ferrara

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19» (A.S.
2144),

premesso che:

l’articolo 4 del decreto-legge in esame reca misure di proroga del
periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annul-
lamento dei carichi, differendo dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la con-
clusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme
derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti
dalla legge;

in particolare il comma 1, lettera a), dell’articolo 4 del decreto in-
terviene sull’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
differendo la data finale del periodo di sospensione dei termini di versa-
mento derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi
previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non;

sempre al comma 1, la lettera b) sostituisce il comma 3 dell’arti-
colo 68 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di pagamento
delle rate in scadenza nell’anno 2020 delle somme dovute per le defini-
zioni ivi contemplate, ossia in tema di «rottamazione-ter», di rottamazione
di risorse proprie UE e di «saldo e stralcio»;
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pertanto, il nuovo testo dell’articolo 68, comma 3, prevede che il
mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate non determina l’i-
nefficacia di tali definizioni qualora: il versamento delle relative rate sca-
denti nell’anno 2020 venga effettuato integralmente entro il 31 luglio
2021; il versamento delle rate scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31
maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente entro il 3o no-
vembre 2021;

impegna il Governo;

a prorogare ulteriormente la conclusione del periodo di sospen-
sione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di paga-
mento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge.

G/2144/215/5 e 6 (già em 6.0.116)

Di Piazza, Trentacoste, Fenu, Turco, Ricciardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19» (A.S.
2144),

premesso che:

il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all’economia;

l’articolo 13 del decreto-legge 23 del 2020 (decreto-legge Liqui-
dità) disciplina l’accesso delle PMI ai prestiti garantiti dal Fondo di garan-
zia PMI e fissa, al comma 1, la data del 31 dicembre 2020 quale termine
per usufruire della misura;

il comma 12-bis consentite l’accesso alla stessa misura anche agli
enti non commerciali;

la misura di cui al comma 1, relativa alle PMI, è stata prorogata
sino al 3o giugno 2021, mentre non è stata disposta alcuna proroga per
gli enti non commerciali;

valutato che:

la misura per gli enti non commerciali è estremamente necessaria
per contrastare le grandi difficoltà in cui si trovano numerose associazioni,
soprattutto di piccole dimensioni, che hanno visto sospesa la propria atti-
vità;

stante i dati ISTAT, si tratta di circa 280.000 enti non profit, che
non svolgono attività di impresa, che attualmente contano circa 450 mila
lavoratori occupati;
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considerato che:

l’emergenza pandemica è ancora grave, con ciò che ne consegue in
termini di negative ripercussioni sull’economia e sulla liquidità di cassa
delle imprese di pubblico esercizio, registratesi anche nella prima metà
dell’anno in corso e presumibilmente ancora destinate a permanere nei
prossimi mesi;

il Parlamento con la risoluzione (6-00184) n. 100 ha autorizzato il
Governo al ricorso ad un ulteriore indebitamento di 40 miliardi di euro per
l’anno 2021 e di circa 6 miliardi di euro medi annui per il periodo 2022-
2033, ai fini del varo di un nuovo provvedimento finalizzato ad anticipare
il riavvio della ripresa economica, a sostenere imprese e famiglie e a fi-
nanziare spese per investimenti pubblici;

le risorse aggiuntive a valere sul 2021 (40 miliardi di euro) saranno
utilizzate, con il provvedimento di prossima emanazione, in particolare per
sostenere i lavoratori autonomi e le imprese più colpite dalle restrizioni
adottate per contenere il contagio;

impegna il Governo:

a prorogare fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all’ar-
ticolo 13 del cosiddetto decreto-legge Liquidità, al fine di consentire la
possibilità di poter accedere alle misure ivi previste relative al Fondo di
Garanzia;

a prevedere espressamente la proroga della misura in esame anche
per gli enti non commerciali.

G/2144/216/5 e 6 (già em 14.3)
Di Piazza, Trentacoste, Romano, Pavanelli, Fenu, Turco, Ricciardi

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);

premesso che:

l’articolo 14 dispone un incremento del Fondo straordinario per il
sostegno degli enti del Terzo settore;

considerato che:

il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore»
di cui in premessa è stato istituito con l’articolo 13-quaterdecies del de-
creto-legge 137 del 2020 al fine di far fronte alla crisi economica degli
enti in tale settore, in ragione delle misure per il contenimento e la ge-
stione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 142 –

il Fondo è espressamente destinato alle organizzazioni di Terzo
settore che non svolgono attività commerciale, quali associazioni e circoli,
organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale
(APS) e organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

in base ai dati ISTAT pubblicati il 9 ottobre 2020, al 31 dicembre
2018 le istituzioni non profit attive in Italia sono 359.574 e, complessiva-
mente, impiegano 853.476 dipendenti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di porre in essere appositi provvedimenti
finalizzati ad stabilire un significativo ulteriore incremento della dotazione
del Fondo di cui in premessa.

G/2144/217/5 e 6 (già em. 6.0.67)

Piarulli, Croatti, Trentacoste

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19» (A.S.
2144),

premesso che:

l’articolo 6 del decreto-legge in esame reca «Misure in materia di
riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del
Canone RAI;»;

rilevato che:

l’articolo 1, comma 585, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ri-
conosce un credito d’imposta alle imprese per investimenti in beni stru-
mentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello
Stato, effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre
2020, ovvero entro il 3o giugno 2021 a condizione che entro la data
del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento
del costo di acquisizione;

rilevato altresı̀ che:

gli investimenti in campagne di comunicazione pubblicitaria perse-
guono lo scopo di promuovere beni e servizi delle aziende reclamizzate,
contribuendo cosı̀ ad aumentare il fatturato aziendale e stimolare i con-
sumi e/o utilizzo dei servizi dalla parte dei destinatari delle reclames;
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si tratta, pertanto, di un veicolo strumentale importate per lo svi-
luppo e crescita delle aziende che lo utilizzano, poiché gli investimenti
in campagne sui mezzi pubblicitari, oltre che favorire la ripresa del set-
tore, producono indirettamente introiti, oltre che per l’ANAS, anche per
i Comuni, le Province e le città Metropolitane in termini di imposte comu-
nali di pubblicità (ICP) ed in termini di TOSAP/COSAP e di canoni non
ricognitori;

riconoscere un credito d’imposta per tali investimenti stimolerebbe
la ripresa delle micro-aziende che operano in ambiti ristrettissimi e che
non hanno la forza o l’interesse di investire su altri mezzi di comunica-
zione più dispersivi, quali radio, tv o giornali,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, un credito d’impo-
sta alle imprese che effettuino investimenti in campagne di comunicazione
su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade
provinciali, regionali, statali, all’interno dei centri abitati, nelle stazioni
ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pub-
blici e in ogni luogo aperto al pubblico.

G/2144/218/5 e 6 (già em. 5.13)

Santillo, Castaldi, Trentacoste, Dell’Olio, Ferrara

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19» (A.S.
2144),

premesso che:

l’articolo 5 del- decreto-legge in conversione reca interventi fiscali
di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19;

rilevato che:

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, ha disposto all’articolo 111 sospensione fino al
31 agosto 2020 dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali
e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La
citata sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di
regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressa-
mente; detta sospensione opera sui termini per la presentazione al paga-
mento, sui termini per la levata del protesto o delle constatazioni equiva-
lenti, su quelli previsti all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge
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15 dicembre 1990, n. 386, nonché all’articolo 9-bis, comma 2, della me-
desima legge n. 386 del 1990, nonché sul termine per il pagamento tar-
divo dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma 1, della medesima legge
n. 386 del 1990;

l’articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di-
spone la sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari,
cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva,
che ricadano o decorrano nel periodo compreso fra il 1º settembre 2020 e
il 31 gennaio 2021, mentre i protesti o le constatazioni equivalenti già le-
vati sono cancellati d’ufficio e non si fa luogo al rimborso di quanto già
riscosso;

rilevato altresı̀ che:

la gravità dell’emergenza pandemica impone la proroga delle mi-
sure straordinarie adottate in materia di titoli di credito allo scopo di tu-
telare i soggetti colpiti dalla crisi,

impegna il Governo:

a prorogare fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di
scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e di
ogni altro atto avente efficacia esecutiva, altresı̀ specificando che i protesti
ovvero le constatazioni equivalenti già levati nel corso di tale periodo
sono cancellati d’ufficio e che non si fa luogo al rimborso di quanto
già riscosso.

G/2144/219/5 e 6 (già em. 6.8)

Vaccaro, Gallicchio, Leone, Croatti, Santillo, Trentacoste, Ferrara,

Puglia, Vanin, Donno, Ricciardi, Presutto

Il Senato,

in sede-di esame del disegno di legge recante «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19» (A.S.
2144),

premesso che:

l’articolo 6 del decreto-legge in conversione reca misure in materia
di riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del
Canone RAI;

gli oneri generali di sistema sono generalmente articolati in corri-
spettivo in quota fissa, corrispettivo in quota potenza e corrispettivo in
quota energia. Detti corrispettivi sono applicati dal distributore alla contro-
parte del contratto per il servizio di trasporto dell’energia elettrica;
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l’articolo 6, comma 1, del decreto in esame, prevede che per i mesi
di aprile, maggio e giugno 2021 l’Autorità di regolazione per energia reti
e ambiente disponga la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elet-
triche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici con riferi-
mento alle voci denominate «trasporto e gestione del contatore» e «oneri
generali di sistema»;

a tal fine, l’Autorità è chiamata a rideterminare le tariffe di distri-
buzione e di misura dell’energia elettrica e le componenti a copertura de-
gli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1º aprile e il 30 giugno
2021, in modo tale da prevedere un risparmio delle componenti tariffarie
fisse parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno, otte-
nendo al contempo che per le sole utenze con potenza disponibile supe-
riore a 3,3 kW la spesa effettiva superi quelli che, sulla base delle tariffe
vigenti nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume
di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato ed un livello di
potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW;

rilevato che:

con la Delibera 124/2021/R/eel, l’Autorità ha definito le regole per
la richiesta delle agevolazioni previste dal provvedimento in esame;

il riconoscimento dell’agevolazione sulle bollette avviene in auto-
matico; inoltre, qualora fossero già state emesse le fatture per i mesi inte-
ressati, lo sconto in bolletta sarà riconosciuto a conguaglio, entro la se-
conda fatturazione successiva;

l’Autorità, con la deliberazione 190/2020/R/eel, ha ridotto i poten-
ziali problemi di adeguamento dei sistemi informativi di venditori e distri-
butori di energia elettrica, evitando altresı̀ di intervenire sui flussi informa-
tivi mensili dei dati di misura nei confronti del Sistema informativo inte-
grato (SII);

con deliberazione 311/2020/R/eel, l’Autorità ha dato disposizioni
alla Cassa dei servizi energetici e ambientali in relazione alla gestione
delle risorse versate sul Conto Emergenza COVID-19, nonché in ordine
all’attivazione di una compensazione, nei confronti delle imprese distribu-
trici, dei minori incassi derivanti dalle disposizioni della deliberazione
190/2020/R/eel, essendo altresı̀ destinata la parte di tali risorse eccedente
tale compensazione alla riduzione delle aliquote tariffarie relative agli
oneri generali;

rilevato altresı̀ che:

spesso le strutture ricettive sono costrette ad attivare un’utenza in
media tensione a causa dell’insufficiente capacità della rete pubblica, che
impone la realizzazione di una cabina elettrica anche per hotel di piccole
dimensioni;

la citata misura di cui all’articolo 6 del decreto in esame, prevista
per piccoli esercizi commerciali, bar, ristoranti, laboratori, piccoli arti-
giani, professionisti e servizi, se estesa alle strutture ricettive interesse-
rebbe fino ad un massimo di 5.000 operatori del settore;
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si apprende che è intenzione del Governo prevedere nel prossimo
decreto in materia di sostegni alle imprese (cosiddetto sostegni-bis) una
specifica disposizione relativa alle bollette,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, misure volte a con-
sentire anche alle utenze elettriche connesse in media tensione di accedere
alle agevolazioni previste dal decreto-legge in esame in materia di ridu-
zione degli oneri delle bollette elettriche.

G/2144/220/5 e 6 (già em. 5.86)

Dell’Olio, Castaldi, Gallicchio, Leone, Trentacoste, L’Abbate

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19" (A.S.
2144),

premesso che:

l’articolo 5 del decreto-legge in conversione reca "Ulteriori inter-
venti fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza
COVID-19";

secondo quanto disposto dall’articolo 28 del decreto-legge 9 mag-
gio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, come integrato dall’articolo 77, comma 1, lettera b), del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126, e come altresı̀ disposto dagli articoli 8 e 8-bis

del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i pubblici esercizi che abbiano su-
bito una contrazione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto allo
stesso mese del 2019 hanno potuto beneficiare di un credito d’imposta
pari al 60 per cento dei canoni di locazione degli immobili ad uso com-
merciale e al 30 per cento in caso di affitto di ramo di azienda per i mesi
da marzo a giugno e da ottobre a dicembre 2020;

rilevato che:

l’emergenza pandemica è ancora grave, con ciò che ne consegue in
termini di negative ripercussioni sull’economia e sulla liquidità di cassa
delle imprese di pubblico esercizio, registratesi anche nella prima metà
dell’anno in corso e presumibilmente ancora destinate a permanere nei
prossimi mesi;
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il Parlamento con la risoluzione (6-00184) n. 100 ha autorizzato il
Governo al ricorso ad un ulteriore indebitamento di 40 miliardi di euro per
l’anno 2021 e di circa 6 miliardi di euro medi annui per il periodo 2022-
2033, ai fini del varo di un nuovo provvedimento finalizzato ad anticipare
il riavvio della ripresa economica, a sostenere imprese e famiglie e a fi-
nanziare spese per investimenti pubblici;

le risorse aggiuntive a valere sul 2021 (40 miliardi di euro) saranno
utilizzate, con il provvedimento di prossima emanazione, in particolare per
sostenere i lavoratori autonomi e le imprese più colpite dalle restrizioni
adottate per contenere il contagio;

impegna il Governo:

a riconoscere, nel prossimo provvedimento utile, misure volte a so-
stenere le imprese e i lavoratori autonomi, garantendo la copertura dei co-
sti fissi, sia con riduzioni ed esenzioni di imposte, specie locali, sgravi di
imposta che con la copertura di parte dei canoni di locazione;

a riconoscere, il credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del
"Decreto Rilancio" in misura maggiorata alle imprese il cui volume di ri-
cavi e compensi registrato nel periodo semestrale da maggio ad ottobre
2020 abbia registrato una contrazione pari ad almeno il 50 per cento ri-
spetto allo stesso semestre del precedente periodo d’imposta, con riferi-
mento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell’anno
2020.

G/2144/221/5 e 6 (già em. 30.72)

Dell’Olio, Gallicchio, Leone, L’Abbate, Trentacoste, Ferrara

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19" (A.S.
2144),

premesso che:

l’articolo 30 del decreto-legge in esame reca misure urgenti e di-
sposizioni di proroga;

l’articolo 30, comma 5, del provvedimento prevede che, limitata-
mente al 2021, i Comuni, in base al piano economico-finanziario del ser-
vizio di gestione dei rifiuti, debbano approvare tariffe e regolamenti della
TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 settembre, ossia entro un ter-
mine disgiunto da quello dell’approvazione del bilancio di previsione dei
Comuni, i quali effettueranno poi le modifiche al bilancio di previsione
con la prima delibera di variazione utile;
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rilevato che:

sotto il profilo soggettivo, la TARI è dovuta da chiunque, a qual-
siasi titolo, possieda ovvero detenga locali o aree scoperte suscettibili di
produrre rifiuti; nell’ipotesi di detenzione breve dell’immobile, di durata
non superiore a sei mesi, la Tari non è dovuta dall’utilizzatore, ma resta
invece in capo al possessore, proprietario o titolare di usufrutto, uso, abi-
tazione o superficie. Pertanto, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo tributa-
rio, rileva la potenzialità del locale o dell’area a produrre rifiuti e la man-
cata utilizzazione dei locali o delle aree non fa venir meno l’obbligo di
corrispondere la TARI, salvo che nell’ipotesi in cui venga dimostrata l’i-
nidoneità del locale o dell’area a produrre i rifiuti in quanto oggettiva-
mente inutilizzabile;

le imprese di pubblico esercizio sono conseguentemente gravate da
detta imposta pur in presenza delle misure restrittive adottate per conte-
nere la crisi pandemica da COVID-19, con ciò riportando quindi, a fronte
della sensibile riduzione del volume di ricavi registrata, un doppio nocu-
mento in termini di sostenibilità economica;

rilevato che:

l’emergenza pandemica continua a determinare gravi ripercussioni
sull’economia e sulla liquidità di cassa delle imprese di pubblico esercizio;

il Parlamento con la risoluzione (6-00184) n. 100 ha autorizzato il
Governo al ricorso ad un ulteriore indebitamento di 40 miliardi di euro per
l’anno 2021 e di circa 6 miliardi di euro medi annui per il periodo 2022-
2033, ai fini del varo di un nuovo provvedimento finalizzato ad anticipare
il riavvio della ripresa economica, a sostenere imprese e famiglie e a fi-
nanziare spese per investimenti pubblici;

impegna il Governo:

a riconoscere, nel prossimo provvedimento utile, misure per ri-
durre, in favore delle imprese di pubblico esercizio per le imprese di pub-
blico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la
tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, specificando che non si fa luogo al rimborso di
quanto versato ed istituendo un fondo per ristorare i Comuni delle minori
entrate derivanti dall’adozione di tali misure.

G/2144/222/5 e 6

Licheri, Romeo, Damiani, Errani, Malpezzi, Conzatti, Steger

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



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 149 –

sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

Premesso che,

la crisi pandemica legata al Covid-19 continua a condizionare la
situazione economica e sociale del Paese, generando pesanti ricadute sotto
il profilo territoriale, dei settori economici, dei livelli occupazionali e di
reddito;

nel mese di marzo, utilizzando lo scostamento di 32 miliardi auto-
rizzato dal Parlamento nel mese di gennaio 2021, il Governo ha perfezio-
nato il decreto-legge in esame contenente un ampio spettro di misure di
sostegno a imprese e lavoratori e ai settori più impattati dalle chiusure;

l’uscita dalla situazione di grave crisi in atto, tuttavia, richiede di
proseguire con determinazione nell’azione di sostegno all’economia, non
soltanto per ragioni di doverosa solidarietà e coesione sociale, ma per evi-
tare una caduta insostenibile di potenziale produttivo del Paese;

nel mese di aprile, in occasione della discussione del Documento
di Economia e Finanze, il Parlamento ha autorizzato un ulteriore scosta-
mento di 40 miliardi. Tali risorse saranno utilizzate nel nuovo provvedi-
mento che vedrà la luce nei prossimi giorni;

impegna il Governo:

ad introdurre, nel decreto-legge di sostegno alle imprese e all’eco-
nomia, in via di adozione:

a) ulteriori contributi a fondo perduto in favore dei titolari di par-
tite IVA e a tutte le imprese dei diversi settori impattate dalla crisi da Co-
vid-19, nonché misure volte a sostenere la copertura di parte dei costi fissi
a carico delle imprese, con particolare riguardo all’estensione e alla pro-
roga del credito di imposta sui canoni di locazione relativi ad immobili
ad uso non abitativo e affitto d’azienda e alla copertura della quota fissa
delle bollette elettriche;

b) adeguate misure di sostegno per le imprese ad alta intensità di
lavoro (mense e servizi di pulizia, etc.), con particolare riguardo alla cassa
integrazione;

c) misure finalizzate a sostenere l’erogazione del credito alle pic-
cole e medie imprese (PMI) e a prorogare fino al 31 dicembre 2021, la
scadenza del regime di garanzia dello Stato sui prestiti;

d) la proroga fino al 31 dicembre 2021 della moratoria sui crediti
alle PMI e delle misure relative al "Fondo Gasparrini";

e) lo stanziamento di adeguate risorse, pari ad almeno 600 milioni
di euro, in favore degli enti locali da destinare alla riduzione del paga-
mento della Tassa sui rifiuti (TARI) da parte delle imprese;

f) lo stanziamento di ulteriori risorse, pari ad almeno 100 milioni
di euro, in favore del Fondo per la montagna di cui all’articolo 2 del de-
creto legge in esame;
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g) la proroga delle indennità a favore dei lavoratori stagionali, con
particolare riguardo ai lavoratori stagionali in agricoltura e nel settore del
turismo, lavoratori ciclici, dello spettacolo, della cultura e agli "invisibili";

h) lo stanziamento di risorse aggiuntive in favore degli enti locali
da destinare all’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, non-
ché per rafforzare la capacità di risposta nei confronti di persone e nuclei
familiari in condizione di povertà e maggiormente esposti agli effetti del-
l’emergenza pandemica e alla crisi socio-economica;

i) lo stanziamento di adeguate risorse finalizzate ad affrontare le
problematiche del disagio psicologico dei minori conseguenti all’emer-
genza Covid-19;

l) misure finalizzate a risolvere problematiche del settore Fiere;

m) misure in favore delle imprese che gestiscono attività, servizi
culturali, eventi, congressi e spettacoli, cinematografici e teatrali, com-
preso il loro indotto, oggetto di chiusura dell’attività in ragione dell’emer-
genza sanitaria da Covid-19, con particolare riguardo all’esenzione dal pa-
gamento degli oneri contributivi per un periodo non inferiore a sei mesi a
decorrere dal primo mese successivo alla data di riapertura delle suddette
attività.

G/2144/223/5 e 6 (già em. 1.39)

Collina, 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 1.39.

G/2144/224/5 e 6 (già em. 1.0.25)

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),
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premesso che:

in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19, per l’anno 2021, non è dovuta la prima rata dell’impo-
sta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della
legge 27 dicembre 2019, relativa agli immobili delle imprese turistico ri-
cettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali;

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, anche in considera-
zione della necessità di sostenere la ripresa economica delle attività pro-
duttive, ad estendere l’esenzione dell’imposta municipale propria di cui
in premessa anche alla seconda rata IMU relativa all’anno 2021.

G/2144/225/5 e 6 [già em. 1.0.31 (Testo 2)]

Ferrazzi, Mirabelli, Comincini

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 1.0.31 (Testo 2).

G/2144/226/5 e 6 [già em. 1.0.45 (testo 2)]

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 1.0.45 (testo 2).
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G/2144/227/5 e 6 (già em. 4.59)

Astorre, Taricco

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 4.59.

G/2144/228/5 e 6 (già em. 6.9)

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 6.9.

G/2144/229/5 e 6 (già em. 6.0.119)

Nannicini

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 6.0.119.
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G/2144/230/5 e 6 (già em. 6.0.182)

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 6.0.182.

G/2144/231/5 e 6 [già em. 8.16 (testo 2)]

Taricco

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 8.16 (testo 2).

G/2144/232/5 e 6 (già em. 9.9)

Misiani

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 9.9.
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G/2144/233/5 e 6 (già em. 10.0.18)

Laus

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 10.0.18.

G/2144/234/5 e 6 (già em. 19.0.24)

Misiani

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 19.0.24.

G/2144/235/5 e 6 (già em. 20.0.4)

Malpezzi

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),

premesso che:

è evidente nella sua gravità la realtà della salute mentale dei bam-
bini e degli adolescenti causata dai drastici cambiamenti che l’emergenza
epidemiologica da Covid-19 ha determinato nella società e nelle loro vite;

la condizione di isolamento forzato, la paura della malattia, il cam-
biamento repentino della routine quotidiana hanno comportato l’aumento,
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in modo esponenziale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di forme di di-
sagio o di malessere psicologico dei bambini e degli adolescenti e, di con-
seguenza, delle loro famiglie;

psichiatri e neuropsichiatri denunciano l’aumento, nei bambini e
negli adolescenti, di sintomi somatici, di disturbi della concentrazione,
di aggressività, di paura della malattia, di abuso di alcool e di sostanze
stupefacenti, di episodi di autolesionismo, di pensieri suicidari, nonché
di disturbi del sonno;

si tratta di malesseri che non scompariranno immediatamente al
cessare dell’emergenza sanitaria, ma che avranno conseguenze nel lungo
periodo se non curate in modo tempestivo e appropriato e che rischiano
di dar luogo a una nuova emergenza sanitaria;

dall’indagine sull’impatto psicologico della pandemia Covid-19
nelle famiglie in Italia, promossa dall’Irccs Giannina Gaslini di Genova
e pubblicata a giugno 2020, è emerso che durante il cosiddetto lockdown

i disturbi del sonno, gli attacchi d’ansia, l’aumento dell’irritabilità sono
stati i sintomi più frequenti di cui hanno sofferto i bambini e gli adole-
scenti del nostro Paese;

anche il recente Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità sulla
promozione della salute mentale infantile in tempo di Covid-19 (Iss
2020) ha evidenziato un grave rischio per la salute mentale dei bambini
e degli adolescenti a causa dei numerosi fattori di stress cui sono stati e
continuano ad essere sottoposti;

la salute mentale dei nostri figli dovrebbe rappresentare una prio-
rità per il Legislatore e per il Governo poiché è la salute del futuro del
nostro Paese e, tal fine, dovrebbe essere messa al centro delle future po-
litiche socio-sanitarie;

l’unica risposta possibile in termini di adeguatezza è rappresentata
dal rafforzamento della medicina territoriale e dei servizi territoriali di
neuropsichiatria infantile e della adolescenza, che hanno dimostrato, pro-
prio durante l’emergenza, la loro carenza poiché, già prima della pande-
mia, era evidente l’incapacità di questi servizi di soddisfare le moltissime
richieste di aiuto;

premesso inoltre che:

il protocollo di intesa siglato il 16 ottobre 2020 tra il Ministero
dell’istruzione e il Consiglio nazionale ordine psicologi (CNOP) ha previ-
sto la necessità di avviare un sistema di assistenza e di supporto psicolo-
gico a livello nazionale per prevenire l’insorgere di forme di disagio o di
malessere tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado;

a tal fine l’articolo 31 del decreto-legge in esame prevede che il
fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo
1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia incrementato di
150 milioni di euro nell’anno 2021 per l’acquisto, tra gli altri, di specifici
servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e pedago-
gica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che
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al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei
disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19;

impegna il Governo:

a introdurre, nel decreto-legge di sostegno alle imprese e all’econo-
mia in via di adozione, le misure necessarie a consentire alle aziende e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, la possibilità di conferire, in de-
roga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, a 165, fino al 31
dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo a psicologi, regolarmente
iscritti al relativo albo professionale, al fine di rafforzare la medicina ter-
ritoriale, con particolare riferimento a quella preventiva;

a incrementare ulteriormente nel decreto-legge in via di adozione
le risorse destinate al suddetto fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche per il finanziamento o rifinanziamento di specifici servizi pro-
fessionali per il supporto e l’assistenza psicologica e pedagogica da rivol-
gere alle studentesse e agli studenti;

a sostenere i comuni nel rafforzare tutte le agenzie educative del
territorio.

G/2144/236/5 e 6 (già em. 20.0.5)

Boldrini

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 20.0.5.

G/2144/237/5 e 6 (già em. 21.0.3)

Boldrini

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),
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impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 21.0.3.

G/2144/238/5 e 6 (già em. 22.0.6)
Ferrazzi, Boldrini, Biti, Astorre, Cerno, Cirinnà, Collina, D’Alfonso,

D’Arienzo, De Poli, Fedeli, Giacobbe, Iori, Laus, Pinotti, Pittella,

Rojc, Stefano, Taricco, 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 22.0.6.

G/2144/239/5 e 6 (già em. 22.0.53)
D’Alfonso, Magorno, Laus, Lannutti, Di Nicola, 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 22.0.53.

G/2144/240/5 e 6 (già em. 26.0.27)
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
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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 26.0.27.

G/2144/241/5 e 6 (già em. 26.16)

Parrini

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 26.16.

G/2144/242/5 e 6 (già em. 31.0.26)

Malpezzi

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),

premesso che:

il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) finanzia progetti destinati a
promuovere l’inclusione sociale, contro la povertà e per favorire l’investi-
mento sulle persone;

i servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle atti-
vità formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche;

occorre rispondere alle esigenze specifiche dei minori che proven-
gono da contesti svantaggiati e garantire loro l’accesso a un’alimentazione
sana e giornaliera,
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impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 31.0.26, prevedendo ulteriori risorse da
destinare ai comuni per la gestione e l’implementazione delle mense sco-
lastiche.

G/2144/243/5 e 6 [già em. 36.0.61 (testo 2)]
Mirabelli

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 36.0.61.

G/2144/244/5 e 6 (già em. 36.0.62)
Mirabelli

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 36.0.62.

G/2144/245/5 e 6 [già em. 38.0.1 (testo 2)]
Pittella, Parrini, Ferrari, Misiani

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
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sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (AS. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 38.0.1 (testo 2).

G/2144/246/5 e 6 [già em. 38.0.35 (testo 2)]
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 38.0.35 (testo 2).

G/2144/247/5 e 6 (già em. 38.0.41)
Mirabelli

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 38.0.41.

G/2144/248/5 e 6 [già em. 39.0.19 (testo 2)]
Taricco

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
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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 39.0.19.

G/2144/249/5 e 6 (già em. 40.0.58)

Misiani

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 40.0.58.

G/2144/250/5 e 6 (già em. 1.16)

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

Siri

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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e al-
l’economia, e all’articolo 1 è previsto un contributo a fondo perduto per i
soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o pro-
fessione, o producono reddito agrario, che abbiano registrato ricavi non
superiori a 10 milioni di curo nell’anno 2019, e che abbiano subito un
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calo, su base media mensile, del 30 per cento del fatturato e dei corrispet-
tivi dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019;

considerato che:

il limite massimo dei 10 milioni di ricavi registrati nell’anno 2019
rischia di tagliare fuori dalla platea dei beneficiari della misura molte at-
tività che nell’anno di riferimento operavano a pieno regime e che nel
2020, a causa della pandemia, e delle restrizioni ad essa connesse, hanno
subito un crollo verticale dei ricavi;

impegna il Governo:

a rivedere, già nel prossimo decreto finalizzato al sostegno econo-
mico delle imprese, i parametri di accesso al contributo a fondo perduto,
spostando il riferimento temporale sull’anno 2020, pur, eventualmente, ab-
bassando il limite massimo di ricavi per accedere alla misura.

G/2144/251/5 e 6 (già em. 2.10)

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

Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Corti

Il Senato,

in sede 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’e-
mergenza da COVID-19»;

premesso che:

l’articolo 2, del presente decreto-legge istituisce nello stato di pre-
visione del MEF un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il
2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano
per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di
impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vo-
cazione montana appartenenti a comprensori sciistici;

le misure sanitarie per il contrasto dell’epidemia da Covid-19
hanno avuto un effetto devastante sull’economia dei territori a vocazione
sciistica, determinando la chiusura degli impianti e la conseguente perdita
dell’intera stagione invernale;

la chiusura degli impianti sciistici oltre ad avere avuto un impatto
diretto per il settore, ha comportato pesantissime perdite per l’indotto col-
legato alla montagna, con la perdita di circa 12,4 milioni di turisti, deter-
minando circa 10 miliardi di euro di mancati incassi;

gli addetti impegnati direttamente sugli impianti sono circa 15.000,
mentre sono oltre 40.000 coloro che indirettamente lavorano nel settore
nel suo complesso, di cui i due terzi sono stagionali;
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il turismo di montagna è un settore strategico per l’economia di
molti territori. È necessario dunque mettere in atto tutte gli interventi ne-
cessari, anche di natura finanziaria, per permettere al comparto di tornare
a crescere ed ad essere nuovamente competitivo:

impegna il Governo:

a mettere in atto tutte la azioni necessarie a sostegno del turismo di
montagna, anche valutando nei prossimi provvedimenti all’esame del Par-
lamento, un ulteriore incremento delle risorse da destinare al Fondo isti-
tuito dall’articolo 2, del presente decreto-legge.

G/2144/252/5 e 6 (già em. 39.0.54)

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

Siri

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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, fina-
lizzate al sostegno di diversi settori;

premesso altresı̀ che:

le imprese alimentari stagionali con sbocco commerciale esclusivo
nel canale HORECA hanno vissuto, e stanno vivendo, un momento di
crisi particolarmente complesso. Il settore infatti, è un comparto cerniera
tra settore primario – che supporta annualmente tramite l’acquisto di
220 mila tonnellate di latte e 50 mila tonnellate tra frutta e altre materie
prime della filiera – e commercio al dettaglio, ed è rimasto fuori da tutti i
provvedimenti di spesa emanati da inizio emergenza, nonostante sia un
anello di congiunzione imprescindibile che rappresenta un supporto, tec-
nologico e di fornitura, insostituibile per tutta la filiera delle gelaterie e
delle pasticcerie artigianali;
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impegna il Governo:

a sostenere il settore della filiera dolciaria attraverso l’istituzione di
un fondo dedicato.

G/2144/253/5 e 6 (già em. 39.0.27)

Vallardi, Bergesio, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta,

Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la-diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, fina-
lizzate al sostegno di diversi settori, e l’articolo 39 prevede un incremento
del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell’acquacoltura;

considerato che:

il mondo del’autotrasporto agricolo sta risentendo gravemente della
crescita ininterrotta del prezzo del gasolio agricolo con rilevanti ripercus-
sioni negative sul settore della agricoltura,

impegna il Governo:

a esentare il prezzo del gasolio agricolo dal pagamento delle ac-
cise.

G/2144/254/5 e 6 [già em. 4.0.22 (testo 2)]

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

Bagnai, Borghesi, Siri

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
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sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi

territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-

nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-

mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare

la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e al-

l’economia, e all’articolo 4 prevede la proroga del periodo di sospensione

delle attività dell’agente della riscossione, oltre che l’annullamento dei ca-

richi di importo fino a 5.000 euro, affidati dal 1º gennaio 2000 al 31 di-

cembre 2010, per i soggetti che abbiano conseguito, nel 2019 un reddito

imponibile fino a 30.000 euro;

premesso altresı̀ che:

diversi dubbi interpretativi sono emersi recentemente sull’applica-

zione delle disposizioni concernenti la semplificazione degli adempimenti

relativi alla tenuta della contabilità su supporti elettronici;

considerato che:

si ritiene opportuno un intervento chiarificatore della portata appli-

cativa della norma, che consenta, soprattutto in considerazione delle

grandi difficoltà economiche e gestionali che gli operatori economici

stanno incontrando a causa degli effetti connessi all’emergenza epidemio-

logica da COVID-19, non solo la tenuta, ma anche la conservazione di

qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto;

impegna il Governo:

anche nella prospettiva di una maggiore semplificazione degli

oneri contabili sı̀ da favorirne il rispetto, a prevedere, nel primo provvedi-

mento utile, che sia considerata regolare non solo la tenuta di qualsiasi re-

gistro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, ma anche la

conservazione dei predetti registri, qualora, in sede di accesso, ispezione o

verifica, gli stessi risultino aggiornati sui sistemi elettronici e vengano

stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in

loro presenza, pur in difetto non solo della loro trascrizione su supporti

cartacei nei termini di legge, ma anche della loro conservazione sostitutiva

digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive

modifiche e integrazioni, nei medesimi termini di legge.



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 166 –

G/2144/255/5 e 6 (già em. 5.42)

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

Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede 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’e-
mergenza da Covid 19,

premesso che:

come noto, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, l’art. 5 del
D.L. Liquidità, D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella legge
40/2020, ha prorogato al 1º settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019);

la proroga riguarda sia le disposizioni in materia di segnalazioni
d’allerta, ivi compresa l’applicabilità degli indici di crisi, come strumento
di valutazione preventiva del possibile stato di insolvenza dell’impresa, sia
degli ulteriori strumenti di composizione della crisi che sostituiranno gli
istituti attualmente disciplinati dalla legge 267/1942 – legge fallimentare;

tuttavia, la prosecuzione della pandemia, con le pesantissime riper-
cussioni sulla prosecuzione della attività economiche, impone un ulteriore
rallentamento dei passaggi necessari a mettere in campo un compiuto rior-
dino della materia fallimentare;

l’attuale quadro economico sta compromettendo la stessa finalità
del nuovo Codice della crisi d’impresa, volta a prevenire le situazioni
di crisi attraverso adeguati sistemi di allerta, che costituiscono la princi-
pale novità nell’affrontare il tema dell’insolvenza;

la nuova disciplina presuppone, infatti, una situazione economica
stabile, mentre si rende inapplicabile in questa fase economica, nella quale
vi è ancora incertezza sulla reale ripresa delle attività, come evidenziato
anche nella stessa Relazione illustrativa del D.L. Liquidità, riferita all’at-
tuale proroga all’autunno 2021;

l’aggravamento dell’epidemia si aggiunge, inoltre, alle criticità già
tempo segnalate circa le difficoltà nelle modifiche degli assetti organizza-
tivi delle imprese nella direzione indicata dal Codice della crisi, specie per
quelle di minori dimensioni;

impegna il governo:

a prorogare di un ulteriore anno, ovvero fino al 1º settembre 2022,
l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa.
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G/2144/256/5 e 6 (già em. 5.66)

Bruzzone, Ripamonti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato,

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

Siri

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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e al-
l’economia, e all’articolo 5 vengono predisposti ulteriori interventi fiscali
di agevolazione;

premesso altresı̀ che:

l’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130, e, da ultimo modificato, dall’articolo 33, comma 1, lettera a),
del decreto legge n. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 – emanato a seguito dell’evento
del crollo di un tratto del viadotto Polcevera di Genova – prevede che:
«Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli auto-
trasportatori in conseguenza dell’evento consistente nella forzata percor-
renza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi
e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall’ingresso e dall’uscita delle aree
urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno
2018, che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al
Commissario delegato». Con decreto del 24 dicembre 2018, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto all’attuazione delle pre-
dette disposizioni identificando le tipologie di spesa ammesse a ristoro,
nonché i criteri e le modalità per l’erogazione a favore degli autotraspor-
tatori delle risorse disponibili;

l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 207 del 25 marzo 2021
all’interpello promosso da un’impresa di autotrasporto merci, ha chiarito
che, «in assenza di un’espressa previsione di legge che escluda la rile-
vanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, occorre
far riferimento ai principi ordinari che disciplinano il concorso dei contri-
buti di tale specie alla formazione della base imponibile»;
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considerato che:

la ratio sottesa, in illo tempore, all’erogazione dei contributi in pa-
rola, rende necessario specificare, mediante espressa disposizione di legge,
che i medesimi contributi non concorrono alla formazione della base im-
ponibile. Tale intervento, oltre ad essere coerente con il fine dei contributi
erogati alle imprese dell’autotrasporto per le maggiori spese affrontate a
causa del crollo del Ponte Morandi,

appare del tutto compatibile con le finalità di aiuto e sostegno agli
operatori economici dei provvedimenti emergenziali susseguitisi in questi
mesi;

impegna il Governo:

ad intervenire nel prossimo provvedimento utile, al fine di esclu-
dere i ristori erogati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, dalla formazione della base imponibile delle im-
poste sui redditi.

G/2144/257/5 e 6 [già em. 5.0.62 (testo 2)]
Faggi, Pergreffi, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta,

Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e al-
l’economia, e all’articolo 5 vengono predisposti ulteriori interventi fiscali
di agevolazione;

premesso altresı̀ che:

molte imprese, già fortemente provate dall’attuale crisi economica,
ai sensi dell’art. 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276/2003,
sono responsabili in solido con il datore di lavoro per le omissioni contri-
butive da questi realizzate. I debiti contributivi rivendicati dagli Istituti
previdenziali che vengono cosı̀ a determinarsi in capo alle imprese appal-
tanti in qualità di obbligati in solido non sono però affidati agli agenti



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 169 –

della riscossione, e non accedono dunque agli strumenti di definizione
agevolata propri di quest’ultima tipologia di situazioni debitorie;

considerato che:

dal 2012, in forza della sostituzione del secondo comma dell’art.
29 sopra menzionato ad opera dell’art. 21, primo comma, D.L. 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, il
legislatore ha già stabilito che le sanzioni accessorie e le somme aggiun-
tive derivanti dall’omissione contributiva del sub appaltatore non devono
essere poste a carico dell’appaltante obbligato solidale. Da tale data, per-
tanto, «per le sanzioni civili» risponde solo il responsabile dell’inadempi-
mento. Tale previsione è stata, inoltre, richiamata anche nella Circolare
INPS n. 106 del 10 agosto 2012;

già il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 3 del 2 aprile 2010
aveva chiarito che «Restano incluse le somme dovute a titolo di interesse
sui debiti previdenziali (o fiscali) e le somme dovute a titolo di sanzioni
civili. (...). Per contro, con riferimento ad altre tipologie di sanzioni e/o
oneri accessori non sembra possibile ricostruire un regime di solidarietà
tra i componenti della filiera, se non nei casi espressamente previsti dal
Legislatore (si pensi al regime di solidarietà nell’ambito delle sanzioni
amministrative dettato dalla L. n. 689/1981). Le somme dovute a titolo
sanzionatorio sono inoltre escluse dalla ratio di garanzia del lavoratore
che presiede alla disciplina in esame, là dove le sanzioni sono riconduci-
bili, invece, ad un inadempimento nei confronti della P.A.»;

considerato altresı̀ che:

il superamento della disparità di trattamento, attualmente hi essere,
tra le diverse fattispecie di debiti contributivi, attraverso l’estensione della
possibilità della definizione di tali debiti, secondo modalità analoghe a
quelle previste in materia di definizione dei carichi degli agenti della ri-
scossione, anche ai debiti contributivi di cui trattasi, consentirebbe la to-
tale soddisfazione del credito da parte degli Istituti interessati e dall’altro
l’estinzione del debito, con modalità agevolate, scongiurando il definitivo
collasso delle imprese stesse;

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, tenuto conto anche
dell’attuale momento di crisi determinato dall’emergenza epidemiologica
da Covid-19, la possibilità, per le imprese appaltanti, di poter effettuare
il versamento integrale delle somme dovute a titolo di contributi o premi
di cui sono debitrici in qualità di coobbligati, senza la corresponsione
delle sanzioni e delle somme aggiuntive ad esse relativi, in unica solu-
zione, entro il 31 luglio 2021, o tramite il pagamento rateale per un mas-
simo di 18 rate consecutive.
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G/2144/258/5 e 6 (già em. 5.0.43)

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

Siri

II 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,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle
imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte
per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione del-
l’epidemia da Covid-19;

considerato che:

in sede di conversione in legge del c.d. decreto rilancio, è stata in-
trodotta una misura per fronteggiare gli effetti negativi derivanti dalle mi-
sure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contrad-
distinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, consistente in un con-
tributo, nella forma di credito d’imposta, nella misura del 30 per cento del
valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma
1, del T.U.I.R, eccedente la media del medesimo valore registrato nei
tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso;

si prevede il prolungamento delle misure di prevenzione e di con-
tenimento della pandemia;

impegna il Governo:

a specificare l’estensione applicativa al commercio della misura del
credito di imposta – pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali
di magazzino relative al periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020 ri-
spetto alla media semplice delle stesse epilogate nei bilanci del triennio
precedente – approvata nel corso dell’iter di conversione del decreto rilan-
cio con riferimento all’industria tessile, della moda e accessori;

a prevedere che i controlli della consistenza delle rimanenze del
magazzino possano essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia
sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti
o da una società di revisione legale dei conti;

a prevedere la neutralizzazione del credito d’imposta, quale contri-
buto in conto esercizio, ai fini della determinazione delle imposte sul red-
dito e dell’IRAP.
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G/2144/259/5 e 6 [già em. 5.0.90 (testo 2)]

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

Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e al-
l’economia, e all’articolo 5 vengono predisposti ulteriori interventi fiscali
di agevolazione;

considerato che:

il settore del fumo elettronico, già duramente colpito nel corso de-
gli ultimi anni da una crescente pressione fiscale, è stato l’unico a subire
un ulteriore aumento di imposta a decorrere da gennaio 2021, attraverso
un sostanziale raddoppio delle accise;

la grave crisi economica connessa alle misure restrittive adottate
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica dal COVID-19 ha messo a
dura prova la tenuta dell’intero sistema economico e produttivo nazionale,
e la filiera dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo non ha fatto ec-
cezione,

impegna il Governo:

a prevedere, già nel prossimo provvedimento utile, la sospensione,
almeno per l’anno 2021, dell’incremento delle imposte di consumo sui
prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

G/2144/260/5 e 6 (già em. 6.4)

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

Siri, Briziarelli

Il Senato,

in sede 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’e-
mergenza da COVID-19»;
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premesso che:

l’articolo 6, consente all’Autorità di regolazione per energia reti e
ambienti di dispone con propri provvedimenti la riduzione della spesa so-
stenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione relativa alle voci
«trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», per i
mesi di aprile, maggio e giugno;

la maggior parte delle strutture turistico-ricettive, pur essendo que-
ste ricomprese tra i beneficiari della norma, non potrà accedere alle misure
di agevolazioni relative alla riduzione delle bollette elettriche;

le strutture in questione hanno infatti attivato utenze in media ten-
sione a causa dell’insufficiente capacità della rete pubblica, che impone la
realizzazione di una specifica cabina elettrica anche per quelle di più pic-
cole dimensioni;

è necessario consentire anche alle utenze in media tensione di po-
ter accedere ai benefici previsti dall’articolo 6, del presente decreto-legge,
evitando che si vengano a creare possibili discriminazioni a danno delle
imprese del comparto di dimensioni ridotte,

impegna il Governo,

ad estendere, con i prossimi provvedimenti all’esame del Parla-
mento, le agevolazioni relative alla riduzione degli oneri generali di si-
stema per la fornitura di energia elettrica anche alle utenze attivate da
strutture turistico-ricettive collegate in media tensione.

G/2144/261/5 e 6 (già em. 6.15)

Arrigoni, Campari, Briziarelli, Bruzzone, Saviane, Pazzaglini, Ferrero,

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

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»,

premesso che il provvedimento in esame intende rappresentare un
importante strumento del Governo a sostegno del paese e delle imprese a
seguito dei disagi economici derivanti e connessi all’emergenza da CO-
VID-19 e che al Titolo I sono introdotte misure di sostegno alle imprese
e all’economia, incluse misure intese alla riduzione degli oneri delle bol-
lette elettriche,

esaminate le disposizioni contenute nell’articolo 6 del provvedi-
mento, che dispongono la riduzione della spesa per gli oneri fissi delle
bollette elettriche sostenuta dalle utenze connesse in bassa tensione di-
verse dagli usi domestici,



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 173 –

considerato che a seguito dall’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19 molte attività commerciali e artigianali e molti pubblici esercizi,
quali ristoranti, strutture alberghiere e altre attività di somministrazione
di alimenti e bevande, hanno subı̀to limitazioni e chiusure e quindi un
drammatico crollo dei ricavi, e che conseguentemente le suddette attività
si sono trovate in condizioni di morosità del pagamento delle bollette per i
servizi di fornitura elettrica,

considerato altresı̀ che molte delle suddette attività sono state og-
getto dell’interruzione del servizio operato dall’ente distributore, su richie-
sta del venditore di energia elettrica, pregiudicando il mantenimento in
vita dell’attività economica e la sua ripresa e ripartenza economica,

ritenuto che nell’ottica di offrire un concreto sostegno alle richia-
mate attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi, le misure di so-
stegno alle imprese previste dalla disposizione che introducono uno sconto
degli oneri fissi delle bollette elettriche per le utenze non domestiche con-
nesse in bassa tensione, possono risultare insufficienti ad impedire nuovi
casi di morosità e di conseguenza di distacco della corrente elettrica,

appare pertanto necessario intervenire a sostegno dei clienti finali
non domestici di energia elettrica connessi in bassa tensione, contestual-
mente alla costituzione in mora e al fine di prevenire i fenomeni di di-
stacco per insolvenza delle fatture non pagate ed emesse durante il periodo
di vigenza dello stato emergenza epidemiologica sanitaria nazionale da
COVID-19, prevedendo una rateizzazione di almeno 12 mesi degli inso-
luti, mantenendo l’erogazione dell’energia elettrica e quindi consentendo
lo svolgimento dell’attività,

impegna il Governo:

ad individuare soluzioni intese a garantire un sostegno alle attività
economiche, commerciali e artigianali, risultanti morose per le fatture non
pagate e i cui termini di pagamento siano scaduti

durante il periodo di emergenza sanitaria, prevedendo contestual-
mente alla costituzione in mora dello stesso cliente finale un adeguato
piano di rateizzazione, secondo le modalità stabilite da ARERA, consen-
tendo io svolgimento e la ripresa dell’attività e quindi una ripartenza eco-
nomica

G/2144/262/5 e 6 (già em. 6.0.14)

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Marti, Ripamonti, Ferrero,

Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli, Pirovano

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
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sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e al-
l’economia; considerato che:

le attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande,
nonché quelle di ristorazione sono state tra le più colpite dalla crisi eco-
nomica, a causa delle stringenti misure di contenimento e contrasto all’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19,

impegna il Governo,

a predisporre, già dal prossimo provvedimento utile, misure finaliz-
zate a sostenere la ripresa delle attività di cui in premessa, attraverso l’in-
centivo ad un maggior utilizzo degli spazi esterni, mediante l’introduzione
di un credito d’imposta per le spese relative alla posa in opera temporanea
su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggi-
stico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, at-
trezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’at-
tività di impresa.

G/2144/263/5 e 6 (già em. 6.0.165)

Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero,

Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Bruzzone, Briziarelli

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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-l9;
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in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e al-
l’economia; considerato che:

il settore alberghiero è stato senza dubbio uno dei più colpiti dalle
restrizioni indotte dall’emergenza sanitaria legata all’epidemia di Covid
19. La maggior parte degli esercizi, infatti, ed in particolare gli alberghi
e pensioni situate nei centri urbani e nelle località non turistiche, è rimasto
chiuso anche dopo le riaperture seguite alla fine del primo lockdown. Le
restrizioni che si sono susseguite in questo anno hanno ulteriormente ag-
gravato la situazione del settore, facendo sı̀ che molti operatori rimandas-
sero nuovamente l’apertura dei loro esercizi;

si ritiene opportuno, dunque, consentire ai proprietari delle strut-
ture di utilizzare i periodi di chiusura forzata per ammodernare e rendere
efficienti sotto il profilo energetico e della sostenibilità ambientale le loro
strutture,

impegna il Governo,

a sostenere il rilancio del settore turistico anche mediante la valo-
rizzazione del patrimonio immobiliare e delle strutture impiegate nello
stesso, attraverso l’estensione, già dal prossimo provvedimento utile, del
cosiddetto Superbonus agli immobili impiegati nell’attività alberghiera
rientranti nella categoria catastale D/2, nonché agli immobili comunque
impiegati nell’attività turistico-ricettiva degli agriturismi, dei villaggi turi-
stici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie ma-
rine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appar-
tamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi.

G/2144/264/5 e 6 [già em. 6.0.193 (testo 2)]

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

Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli

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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e al-
l’economia; considerato che:
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fino al 15 giugno prossimo, con il decreto-legge – c.d. «Millepro-
roghe – 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2021, n. 21, è stata prorogata la previsione con riferi-
mento ai lavori in corso, dell’emissione di un SAL d’emergenza (entro
15 giorni, 5 per certificato di pagamento e 15 per pagamento), in deroga
alle previsioni contrattuali;

visto lo stato di grave crisi in cui versa il settore, aggravato dall’e-
mergenza epidemiologica, per far fronte alla crisi economica e di liquidità
che si sta generando, occorrerebbe altresı̀ prevedere il pagamento di SAL
mensili, anche in deroga alle previsioni contrattuali,

impegna il Governo,

al fine di evitare che venga compromesso definitivamente l’intero
tessuto produttivo del Paese e si blocchino le opere pubbliche in corso, a
prevedere, già nel prossimo provvedimento utile, in linea con le prescri-
zioni comunitarie, che le stazioni appaltanti procedano all’adozione di
SAL con scadenze certe, e comunque non superiore a 30 giorni.

G/2144/265/5 e 6 (già em. 6.0.210)

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

Siri

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,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle
imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte
per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione del-
l’epidemia da Covid-19;

considerato che:

la scadenza inizialmente prevista al 31 dicembre 2020, dal decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40, per l’accesso al fondo di garanzia per i finan-
ziamenti di PMI, al fine di far fronte alle esigenze finanziarie immediate
delle imprese e dei professionisti, è stata posticipata di sei mesi dall’arti-
colo 1, comma 244, della Legge di Bilancio 2021;

l’epidemia da COVID-19 ha condizionano profondamente il mer-
cato nazionale e internazionale e la produttività delle aziende italiane e
si prevede che continuerà a condizionarne la situazione economica anche
per diversi mesi futuri,



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 177 –

impegna il Governo:

ad intervenire per prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre

2021, le misure di potenziamento del Fondo di garanzia previste dal de-

creto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni

dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per fare fronte alle esigenze finanziarie

immediate delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le

conseguenze dell’epidemia da COVID-19.

G/2144/266/5 e 6 (già em. 6.0.128)

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

Testor, Borghesi, Siri

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,

premesso che:

l’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito

con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introduce un impor-

tante insieme di misure di sostegno per le società di capitali o cooperative

(ad esclusione di quelle che operano nei settori bancario, finanziario e as-

sicurativo) che effettuino un aumento di capitale entro il 30 giugno 2021,

abbiano sede legale in Italia, ricavi compresi fra 5 e 50 milioni di euro ed

abbiano registrato nei mesi di marzo e aprile 2020, a causa dell’emergenza

Covid-19, un calo dei ricavi non inferiore al 33% rispetto al 2019,

impegna il Governo,

ad estendere l’agevolazione alle imprese con un fatturato superiore

ai 5 milioni di euro e non già i 10 milioni attualmente previsti e ad allun-

gare il periodo entro il quale effettuare l’aumento di capitale sociale al 31

dicembre 2021, in modo da dare più tempo agli imprenditori per organiz-

zarsi.
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G/2144/267/5 e 6 (già em. 6.0.62)

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

Bagnai, Borghesi, Siri, Grassi

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,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle
imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte
per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione del-
l’epidemia da Covid-19;

considerato che:

vista la situazione emergenziale connessa all’epidemia SARS-
COV-2 e ai provvedimenti di sospensione di talune attività produttive
che hanno interessato l’anno in corso, si renderebbe necessario il differi-
mento, per almeno 6 mesi, del termine di effettuazione degli investimenti
inclusi nell’ambito di applicazione del c.d. iperammortamento e in rela-
zione ai quali, entro il 31/12/2019, l’ordine sia stato accettato dal fornitore
con versamento di un acconto almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione;

si tratterebbe di un intervento avente la medesima logica di quello
adottato per il c.d. «superammortamento» con l’articolo 50 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34,

impegna il Governo,

ad intervenire sul comma 196 della Legge di Bilancio 2020, al fine
di prorogare di ulteriori 6 mesi i termini entro i quali effettuare la conse-
gna dei beni.

G/2144/268/5 e 6 (già em. 6.0.106)

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

Testor, Borghesi, Siri

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,
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premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle
imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte
per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione del-
l’epidemia da Covid-19;

considerato che:

l’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, avente ad og-
getto il Fondo centrale di garanzia prevede una durata del rimborso dei
finanziamenti garantiti fino a 72 mesi;

vista la situazione emergenziale connessa all’epidemia SARS-
COV-2, sarebbe più che necessario supportare l’accesso al credito di me-
dio periodo per importi congrui per le piccole e medie realtà imprendito-
riali, che più delle altre stanno soffrendo le ripercussioni negative del pro-
lungarsi della crisi pandemica, mettendole in condizione di ripagare il de-
bito richiesto in un periodo sostenibile,

impegna il Governo:

ad estendere fino a 15 anni la durata del rimborso dei finanzia-
menti garantiti e ad allungare fino a 240 mesi la durata dei prestiti assistiti
dal Fondo centrale di garanzia per le PMI, prevedendo, inoltre il rimborso
del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione del finanziamento.

G/2144/269/5 e 6 (già em. 6.0.11 testo 2)
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta,

Testor, Borghesi, Siri, Pirovano

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,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle
imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte
per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione del-
l’epidemia da Covid-19;

considerato che:

il settore matrimoni è stato tra i più colpiti dalla crisi economica,
nel 2020 è stato cancellato circa l’80 per cento degli eventi in programma,
con una perdita del fatturato attestatasi tra l’85 ed il 95 per cento (dai 15
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miliardi del 2019 ai 2 del 2020), ma che per moltissimi operatori ha rag-
giunto il 100 per cento e oltre, se si considera la restituzione degli acconti
già versati dalla clientela;

ad oggi, ci troviamo in un contesto caratterizzato da grosse incer-
tezze sul futuro e sulla possibilità di ritornare a celebrare in tutta normalità
questo genere di eventi, numerose coppie di promessi sposi hanno deciso
di annullare le nozze da tempo programmate, con conseguenti notevoli
danni non solo per settore economico di riferimento, ma anche e soprat-
tutto per chi deve fronteggiare i costi legati alle nozze,

impegna il Governo:

a prevedere per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e
fino al 31 dicembre 2023, una detrazione dall’imposta lorda nella misura
del 25 per cento delle spese documentate, relative al servizio di ristora-
zione o di catering, affitto dei locali, servizio di wedding planner, addobbi
floreali, abiti degli sposi, servizio di trucco e acconciatura e servizio foto-
grafico, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a
25.000 euro.

G/2144/270/5 e 6 (già em. 6.0.74)

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

Testor, Borghesi, Siri, Bergesio

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,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle
imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte
per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione del-
l’epidemia da Covid-19;

considerato che:

l’attuale scenario e, soprattutto, la profonda incertezza sulle pro-
spettive future, impongono di rivedere i termini di efficacia della morato-
ria dei debiti bancari per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 56
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

la modifica si rende necessaria in ragione del perdurare della situa-
zione di crisi legata alla pandemia da COVID-19, al fine di consentire alle
imprese un ulteriore allungamento delle esposizioni finanziarie verso gli



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 181 –

intermediari finanziari e ciò in attesa che migliorino le condizioni di emer-
genza sanitaria, sı̀ da realizzarsi il rilancio dell’economia;

l’intervento consentirebbe alle imprese che hanno avuto accesso
alla misura ed a quelle che vi potranno accedere, una maggiore flessibilità
nella gestione dei debiti contratti con il sistema bancario, anche in vista di
nuovi interventi economici per programmare gli investimenti, una volta
auspicabilmente terminata la fase più severa della crisi emergenziale e ri-
pristinata una condizione di normalità imprenditoriale,

impegna il Governo:

a prorogare ulteriormente e sino al 31 dicembre 2021, la cosiddetta
moratoria legale di cui all’articolo 56, comma 2, lett. a), b) e c), comma 6,
lettera a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché sino
al 30 giugno 2021 il termine per consentire alle imprese che non siano
state ancora ammesse alle misure di sostegno, di accedere al beneficio se-
condo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56.

G/2144/271/5 e 6 (già em. 8.34)

Saponara, Alessandrini, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero,

Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

premesso che:

le aziende facenti parte del settore cultura, a seguito delle norma-
tive succedutesi nel tempo, sono ormai completamente ferme da più di un
anno;

queste aziende hanno ricevuto ristori parziali con contributi statali
che di fatto sono serviti a pagare, almeno in parte, le spese fisse correnti,
comunque sostenute durante la chiusura forzata delle aziende stesse, indi-
pendentemente dalla loro consistenza economica;

per la prossima riapertura, le aziende dovranno sostenere i costi ne-
cessari per far fronte ad un adeguamento strutturale per la sicurezza contro
la diffusione da Covid; per i primi mesi non potranno ragionevolmente at-
tendere un afflusso di pubblico, sufficiente a coprire i costi di gestione e
comunque, in misura auspicabilmente ampia, dovranno richiamare al la-
voro i propri dipendenti, indipendentemente dal volume di lavoro che si
prospetta, a causa degli ingressi comunque contingentati, con incassi infe-
riori di gran lunga alla ricettività delle strutture stesse;

inoltre le aziende si troveranno in notevole difficoltà a rispettare
gli impegni previdenziali e questo fatto influirebbe negativamente sulla
concessione del D.U.R.C. INPS, come noto indispensabile per ottenere
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qualsiasi contributo e/o pagamento da parte delle amministrazioni pubbli-
che,

impegna il Governo:

ad esentare dal pagamento degli oneri contributivi, per un periodo
non inferiore a sei mesi a decorrere dal primo mese successivo alla data di
riapertura di suddette attività, dando alle aziende la possibilità di un risa-
namento economico che consenta loro di poter ripartire, ed evitar che oltre
al blocco della Cassa Integrazione, gli imprenditori del settore siano poi
costretti ad operare anche licenziamenti per bilanciare i costi.

G/2144/272/5 e 6 [già em. 6.0.85 (testo 2)]

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

Bagnai, Borghesi, Siri, Riccardi

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,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno alle
imprese a fronte delle minori entrate determinate dalle chiusure imposte
per fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dalla diffusione del-
l’epidemia da Covid-19;

considerato che:

durante questo periodo di emergenza sanitaria, con la chiusura di
molte attività lavorative, per molti si è posto il problema di come riuscire
a sostenere il costo dell’affitto, in particolar modo di immobili ad uso non
abitativo;

questo problema si ripercuote di conseguenza anche sui proprietari,
costretti nella situazione di non ricevere introiti dai canoni stipulati ma
contemporaneamente tenuti al pagamento delle imposte sugli stessi beni
immobili;

impegna il Governo:

a riconoscere, a favore dei proprietari di immobili ad uso non abi-
tativo per i canoni non riscossi, misure di ristoro mediante il riconosci-
mento di un contributo per l’intero importo delle spettanze dovute, oppure
attraverso l’esenzione dal reddito imponibile dei predetti canoni.
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G/2144/273/5 e 6 (già em. 8.86)

De Vecchis, Romeo, Pizzol, Alessandrini, Ferrero, Faggi, Rivolta,

Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2144, 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, sa-

lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

il decreto-legge in esame si prefigge di introdurre misure a soste-

gno dei settori economici e lavorativi maggiormente interessati dalle mi-

sure restrittive adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica

da COVID-19;

il titolo II, in particolare, reca numerose disposizioni in materia di

lavoro, tra cui la concessione di trattamenti di integrazione salariale, in-

dennità in favore di professionisti, misure a sostegno dei lavoratori in con-

dizione di particolare fragilità, disposizioni in materia di proroga o rin-

novo di contratti a termine ed altro ancora;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria compe-

tenza al fine di:

concedere i trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli

da 19 a 20-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche alle società sotto-

poste a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, sino ad

un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede

governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche

in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione inte-

ressata;

esonerare dal pagamento delle quote di accantonamento del tratta-

mento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della ri-

duzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo

previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92,

per gli anni 2021 e 2022, le società sottoposte a procedura fallimentare

o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito dei mede-

simi trattamenti di integrazione salariale, previa autorizzazione dell’INPS

a seguito di apposita richiesta.
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G/2144/274/5 e 6 (già em. 16.0.4)

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta,

Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

in sede 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’e-
mergenza da COVID-19»;

premesso che:

la nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) è un’inden-
nità mensile di disoccupazione, istituita ai sensi dell’articolo 1, del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in sostituzione delle precedenti presta-
zioni di disoccupazione, per eventi di disoccupazione involontaria che si
sono verificati a decorrere dal 1º maggio 2015;

la legge 15 giugno 1984, n. 240 prevede l’inquadramento delle im-
prese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasforma-
zione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootec-
nici, nel settore dell’industria;

nei confronti delle imprese e loro consorzi, la medesima legge sta-
bilisce che per determinati istituti (cassa integrazione guadagni ordinaria e
straordinaria, cassa unica assegni familiari e assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro) e per i soli dipendenti a tempo indeterminato si applichino
le disposizioni del settore dell’industria, sia agli effetti della contribuzione
che delle prestazioni;

il prolungarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha de-
terminato la cessazione involontaria del rapporto di lavoro dei dipendenti
a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi nel
settore della trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli e zootecnici;

con l’introduzione della NASPI, che esclude dal suo campo di ap-
plicazione il settore agricolo, è venuto meno, a sostegno dei lavoratori a
tempo indeterminato delle suddette imprese, uno strumento adeguato di
ammortizzatore sociale in caso di perdita involontaria dell’occupazione;

impegna il Governo:

ad adottare gli atti necessari a prevedere l’estensione dell’indennità
relativa alla nuova assicurazione sociale per l’impiego ai lavoratori con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dipendenti da im-
prese cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione,
manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici ai
sensi della legge n. 240 del 1984.
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G/2144/275/5 e 6 (già em. 17.26)

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

Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2144, 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, sa-

lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

il decreto-legge in esame si prefigge di introdurre misure a soste-

gno dei settori economici e lavorativi maggiormente interessati dalle mi-

sure restrittive adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica

da COVID-19;

il titolo II, in particolare, reca numerose disposizioni in materia di

lavoro, tra cui la concessione di trattamenti di integrazione salariale, in-

dennità in favore di professionisti, misure a sostegno dei lavoratori in con-

dizione di particolare fragilità, disposizioni in materia di proroga o rin-

novo di contratti a termine ed altro ancora;

al fine di recare sostegno ai settori economici ed ai lavoratori mag-

giormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono in-

dispensabili misure più specifiche in favore dei lavoratori con rapporto

di lavoro subordinato non a tempo indeterminato;

l’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in ma-

teria di riforma del mercato del lavoro, ha previsto l’applicazione di un

contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, per tali tipi di rap-

porti di lavoro;

nel corso degli ultimi mesi, in conseguenza dell’emergenza epide-

miologica da COVID-19, il ricorso ai contratti a tempo determinato è stato

maggiore rispetto al passato, date le inevitabili incertezze sul futuro e sulle

nuove abitudini dei consumatori;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria compe-

tenza per garantire maggiore flessibilità nel ricorso ai contratti di lavoro

subordinato a tempo determinato, in particolare attraverso la sospensione

del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge

28 giugno 2012, n. 92, sino al 31 dicembre 2021, sulla base del presup-

posto per cui le assunzioni di personale a tempo determinato risponde ad

esigenze derivanti dall’emergenza epidemiologica.
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G/2144/276/5 e 6 (già em. 17.28)

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

Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2144, 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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

il decreto-legge in esame si prefigge di introdurre misure a soste-
gno dei settori economici e lavorativi maggiormente interessati dalle mi-
sure restrittive adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19;

il titolo II, in particolare, reca numerose disposizioni in materia di
lavoro, tra cui la concessione di trattamenti di integrazione salariale, in-
dennità in favore di professionisti, misure a sostegno dei lavoratori in con-
dizione di particolare fragilità, disposizioni in materia di proroga o rin-
novo di contratti a termine ed altro ancora;

al fine di recare sostegno ai settori economici ed ai lavoratori mag-
giormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono in-
dispensabili misure più specifiche in favore dei lavoratori con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, il cui ricorso negli ultimi
mesi, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è
stato maggiore rispetto al passato;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria compe-
tenza per rendere più flessibile la disciplina dei contratti a tempo determi-
nato, prevedendo in particolare che, per i datori di lavoro che abbiano
fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da
19 a 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i periodi di durata dei
contratti a termine stipulati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021
non siano computati ai fini della determinazione dei termini di durata
massima dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

G/2144/277/5 e 6 [già em. 17.0.1 (testo 2)]

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

Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2144, di conversione in
legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante Misure urgenti in
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materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, sa-

lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

il decreto legge in esame si prefigge di introdurre misure a soste-

gno dei settori economici e lavorativi maggiormente interessati dalle mi-

sure restrittive adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica

da COVID-19;

il titolo II, in particolare, reca numerose disposizioni in materia di

lavoro, tra cui la concessione di trattamenti di integrazione salariale, in-

dennità in favore di professionisti, misure a sostegno dei lavoratori in con-

dizione di particolare fragilità, disposizioni in materia di proroga o rin-

novo di contratti a termine ed altro ancora;

al fine di recare sostegno ai settori lavorativi e alle famiglie mag-

giormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono in-

dispensabili misure più specifiche per favorire la conciliazione tra lavoro

e famiglia e l’occupazione femminile;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria compe-

tenza al fine di:

concedere, in via sperimentale, per l’anno 2021, un credito di im-

posta in favore dei datori di lavoro che adottino particolari programmi di

conciliazione tra lavoro e famiglia in favore dei propri dipendenti, quali in

particolare la flessibilità dell’orario di lavoro in occasione dell’inserimento

dei figli nell’asilo nido o in caso di malattia dei figli, l’erogazione di con-

tributi economici aggiuntivi a quelli previsti a normativa vigente per il pe-

riodo di maternità facoltativa, l’erogazione di prodotti per l’infanzia, la

presenza in ufficio di spazi dedicati ai figli, la predisposizione di corsi

in tema di genitorialità o attività di sostegno psicologico per i genitori,

in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute per le medesime ini-

ziative;

riconoscere, in via sperimentale, per l’anno 2021, l’esonero totale

dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,

con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’as-

sicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ferma restando l’ali-

quota di computo delle prestazioni pensionistiche, in favore delle aziende

con meno di venti dipendenti che assumano unità di personale con con-

tratto di lavoro a tempo parziale, da affiancare al dipendente che chieda

la conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,

per documentate esigenze familiari;

riconoscere, in via sperimentale, per l’anno 2021; l’esonero par-

ziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di la-

voro, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, in fa-
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vore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, assumano
giovani lavoratrici con contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato.

G/2144/278/5 e 6 (già em. 23.3)

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

Montani, Siri

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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto
gli enti territoriali, e l’articolo 23 dispone interventi per assicurare le fun-
zioni degli enti locali;

impegna il Governo:

già dal prossimo provvedimento utile, ad incrementare per l’anno
2021 l’importo preordinato a titolo di acconto alla revisione degli accordi
finanziari della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della regione
autonoma Sardegna e della regione Siciliana, in aderenza a quanto concor-
dato negli accordi quadro tra Governo e autonomie speciali del 20 luglio e
del 5 novembre 2020.

G/2144/279/5 e 6 (già em. 26.10)

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

Siri

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, Atto Senato 2144,
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premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto
gli enti territoriali, e l’articolo 26 istituisce un fondo per il sostegno delle
attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiolo-
gica, con specifico riferimento alle attività commerciali e di ristorazione
operanti nei centri storici, nonché le imprese operanti nel settore dei ma-
trimoni e degli eventi privati;

considerata la grave crisi economica che le predette attività sta su-
bendo in particolar modo, alla luce della durata dei provvedimenti di chiu-
sura o apertura ridotta che le ha coinvolte,

impegna il Governo:

ad incrementare, già nel prossimo provvedimento utile, il fondo di
cui all’articolo 26 del presente decreto-legge di almeno 100 milioni di
euro per l’anno 2021, ripartendo le risorse secondo un accordo già definito
in Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

G/2144/280/5 e 6 (già em. 26.0.11)

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

Bagnai, Borghesi, Siri

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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto
gli enti territoriali, e l’articolo 26 istituisce un fondo per il sostegno delle
attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiolo-
gica, con specifico riferimento alle attività commerciali e di ristorazione
operanti nei centri storici, nonché le imprese operanti nel settore dei ma-
trimoni e degli eventi privati;
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considerato che:

gli esercizi commerciali operanti all’interno di centri commerciali,
outlet e strutture assimilabili sono stati fortemente penalizzati dalla chiu-
sura nelle giornate festive e prefestive da novembre 2020, subendo ulte-
riori e gravissime conseguenze economiche;

impegna il Governo:

a reintrodurre, già nel prossimo provvedimento utile, la misura del
credito d’imposta sui canoni d’affitto o di locazione quantomeno per gli
esercizi commerciali siti all’interno di centri commerciali, outlet e strut-
ture assimilabili.

G/2144/281/5 e 6 (già em. 26.0.19)

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

Siri, Pirovano

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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto
gli enti territoriali, e l’articolo 26 istituisce un fondo per il sostegno delle
attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiolo-
gica, con specifico riferimento alle attività commerciali e di ristorazione
operanti nei centri storici, nonché le imprese operanti nel settore dei ma-
trimoni e degli eventi privati;

considerato che:

il perdurante stato di crisi economico sociale del Paese, dovuta al-
l’epidemia da Covid-19, ha aumentato drasticamente il numero di persone
sotto soglia di povertà,

impegna il Governo:

a prevedere, già nel prossimo provvedimento utile, un sostegno
economico per le fasce più deboli della popolazione attraverso un bonus
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sociale che li aiuti sia per la spesa di generi alimentari che per il paga-
mento del canone di locazione e delle utenze domestiche.

G/2144/282/5 e 6 (già em. 26.12)

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

Siri

Il Senato,

in sede 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’e-
mergenza da COVID-19»;

premesso che:

l’articolo 26, prevede l’istituzione di un fondo di 200 milioni di
euro per l’anno 2021 da destinare al sostegno delle categorie particolar-
mente colpite dall’emergenza epidemiologica da COvid-19, fra cui le atti-
vità commerciali e di ristorazione ubicate nei centri storici e le imprese
operanti nel settore dei matrimoni ed eventi privati,

impegna il Governo:

ad adottare, nei prossimi provvedimenti di sostegno economico al-
l’esame del parlamento, provvedimenti finalizzati ad ampliare la platea dei
destinatari del fondo di cui all’articolo 26 del presente decreto-legge, ri-
comprendendo tra le categorie economiche maggiormente colpite dalla
crisi i locali di pubblico spettacolo.

G/2144/283/5 e 6 (già em. 29.48)

Pergreffi, Arrigoni, Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani,

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

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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
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mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto
gli enti territoriali, e l’articolo 29 stanzia ulteriori 800 milioni per il set-
tore del trasporto pubblico locale e regionale passeggeri, destinati alla
compensazione della riduzione dei ricavi tariffari per passeggeri;

considerato che:

da tale misura viene escluso il settore del trasporto scolastico, pur
tuttavia anch’esso duramente colpito dagli effetti economici connessi alle
misure di contenimento e contrasto all’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19;

impegna il Governo:

a destinare quota-parte del fondo di complessivi 150 milioni di
euro già istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
destinato alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal rispetto delle mi-
sure di contenimento della diffusione del Covid-19 nello svolgimento dei
servizi di trasporto scolastico, per un importo di 20 milioni di euro, ai co-
muni titolari di contratti di servizi di trasporto scolastico, dedicato ai fini
del successivo ristoro ai gestori dei servizi di trasporto scolastico delle
perdite di fatturato subite con riferimento all’anno scolastico 2020-2021,
a causa della sospensione dei servizi determinata dall’emergenza sanitaria.

G/2144/284/5 e 6 (già em. 30.68)

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

Testor, Borghesi, Siri, Pirovano

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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto
gli enti territoriali, e l’articolo 30 prevede ulteriori misure urgenti e dispo-
sizioni di proroga;
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considerato che:

l’intero settore dei pubblici esercizi, a più di anno dall’inizio della
pandemia da Covid-19, è ancora sottoposto a un gravoso regime di misure
di contenimento, che ne restringe fortemente la libertà d’impresa,

impegna il Governo:

a cancellare, già nel prossimo provvedimento di sostegno alle im-
prese, la tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, commi da 641 a 669 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, in favore dei pubblici esercizi di cui al-
l’articolo 5, della legge n. 287/1991.

G/2144/285/5 e 6 (già em. 39.0.26)

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta,

Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, fina-
lizzate al sostegno di diversi settori, e l’articolo 39 prevede un incremento
del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell’acquacoltura;

considerato che:

in questa fase di grave crisi economica, si ritiene opportuno soste-
nere l’occupazione femminile in agricoltura, utilizzando strumenti agevo-
lativi già esistenti e attivi sull’intero territorio nazionale

impegna il Governo:

al fine di favorire l’imprenditoria femminile in agricoltura, ad
estendere alle imprese condotte da donne le stesse misure agevolative
che il Titolo I, Capo III, del decreto legislativo n. 185/2000 riserva ai gio-
vani.
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G/2144/286/5 e 6 (già em. 30.147)

Ripamonti, Marti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero,

Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto
gli enti territoriali, e l’articolo 30 prevede ulteriori misure urgenti e dispo-
sizioni di proroga;

considerato che:

in un’ottica di rilancio economico delle attività turistico-ricettive,
si ritiene utile evitare ai titolari delle concessioni demaniali marittime
che hanno installato manufatti di dovere affrontare i maggiori oneri di
montaggio e smontaggio degli stessi manufatti,

impegna il Governo:

a dispone la proroga, già nel prossimo provvedimento utile, del
mantenimento delle installazioni di manufatti e dei punti di approdo dedi-
cati al turismo ricreativo fino al 31 dicembre 2021 in favore dei titolari
delle concessioni demaniali marittime.

G/2144/287/5 e 6 [già em. 40.0.11 (testo 2)]

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

Montani, Siri

Il Senato,

in sede di esame del disegna 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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
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mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, fina-
lizzate al sostegno di diversi settori,

impegna il Governo:

a prevedere il superamento del limite del 49% del contributo di cui
all’art. 180, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 per gli interventi di efficienta-
mento energetico su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica, ai
sensi dell’articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.

G/2144/288/5 e 6 (già em. 31.36)

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

Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame ha previsto risorse importanti per la
scuola, queste però sono destinate unicamente alla scuola pubblica;

nulla è stato destinato invece alle scuole paritarie, ai loro studenti,
docenti e famiglie, malgrado le scuole non statali siano più di 12.000 in
tutta Italia, accolgono circa 900.000 alunni (pari a circa il 10% della po-
polazione scolastica complessiva) e facciano parte del sistema nazionale di
istruzione con pari dignità rispetto alle scuole pubbliche,

impegna il Governo:

a dare la giusta importanza al valore del pluralismo educativo e
alla libertà sancita, fra l’altro, dalla Legge 62/2000 sulla parità scolastica,
attraverso l’attribuzione anche alle scuole paritarie di risorse economiche
in proporzione a quanto stabilito per le scuole pubbliche.

G/2144/289/5 e 6 [già em. 38.16 (testo 3)]

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

Siri, Emanuele Pellegrini, Bergesio

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
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operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’e-
mergenza da COVID-19»;

premesso che:

il sistema fieristico è un canale fondamentale per l’internazionaliz-
zazione del sistema economico del Paese e la promozione del «made in

Italy», la cui strategicità per il Paese è confermata dal ruolo di primo
piano che il comparto riveste nel mondo per vastità e articolazione;

la pandemia ha imposto severe limitazioni alle attività fieristiche,
che dal mese di marzo dello scorso anno sono sostanzialmente bloccate,
con pesanti ricadute in termini di perdita di fatturato;

l’articolo 38, prevede specifiche misure di sostegno del sistema
delle fiere; il comma 3, in particolare, istituisce nello stato di previsione
del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a
100 milioni di euro per l’anno 2021, destinato al ristoro delle perdite de-
rivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi;

l’ambito di applicazione della norma appare troppo generico, con il
rischio di escludere dalla platea dei possibili beneficiari i soggetti eroga-
tori dei servizi di logistica, trasporto e allestimento, per i quali sono ne-
cessari interventi di ristoro a seguito delle gravi perdite economiche su-
bite;

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti all’esame del Parlamento,
idonei interventi volti a confermare l’inclusione dei soggetti erogatori di
servizi di logistica, trasporto e allestimento, che abbiano una quota di fat-
turato derivante da attività connesse a fiere e congressi superiore al 50 per
cento, tra i beneficiari delle misure di ristoro delle perdite derivanti da an-
nullamenti, rinvii o ridimensionamenti di fiere e congressi.

G/2144/290/5 e 6 [già em. 39.0.50 (testo 2)]

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta,

Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Il Senato,

in sede 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’e-
mergenza da COVID-19»;



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 197 –

premesso che:

il prostrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha portato
in primo piano la già latente crisi che da tempo investe il comparto zoo-
tecnico;

l’articolo 1, comma 954 della legge n. 145 del 2018, disciplina, ai
fini della valorizzazione degli scarti agricoli in un’ottica di economia cir-
colare, prevede l’applicazione di incentivi sulla produzione di energia elet-
trica da impianti alimentati a biogas;

al fine di sostenere la zootecnia italiana, sarebbe opportuno un
chiarimento in merito all’impiego dei reflui zootecnici. L’interpretazione
assodata della norma porta a ritenere infatti che i reflui, come le materie
prime, debbano provenire dall’azienda realizzatrice degli impianti, esclu-
dendo l’impiego di reflui derivanti da terzi, ancorché vicini;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte ad esplicitare che gli ef-
fluenti zootecnici possano essere utilizzati come matrici impiegabili negli
impianti di biogas agricoli di piccola taglia annessi alle aziende agricole,
anche se provenienti da aziende limitrofe.

G/2144/291/5 e 6 [già em. 36.0.4 (testo 1)]

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

Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Emanuele Pellegrini, Rufa

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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, fina-
lizzate al sostegno di diversi settori;

considerato che:

le attività sportive svolte all’internodi palestre, piscine, centri spor-
tivi e impianti sportivi sono state tra le più colpite dalla crisi economica
connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in quanto hanno
subito le chiusure più drastiche e più lunghe,
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impegna il Governo:

a prevedere, già nel prossimo provvedimento di sostegno alle im-
prese, misure di sostegno e rilancio per le attività sportive, anche attra-
verso la possibilità di rivedere i rapporti di concessione di impianti spor-
tivi pubblici mediante la rideterminazione delle condizioni economico-fi-
nanziarie pattuite, nonché attraverso la riduzione dei canoni di affitto di
palestre, piscine, centri sportivi e impianti sportivi di proprietà di soggetti
privati.

G/2144/292/5 e 6 (già em. 36.0.27)
Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Bagnai, Borghesi, Montani,

Siri

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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, fina-
lizzate al sostegno di diversi settori;

considerato che:

le serrate per l’emergenza Covid hanno comportato la chiusura al
pubblico di strutture dedicate alla tutela della fauna quali giardini zoolo-
gici, parchi faunistici, bioparchi, parchi natura, con conseguenti perdite
di incassi, loro principale fonte economica;

si tratta di strutture di tutela della fauna e della biodiversità ma an-
che di luoghi cardine per la ricerca scientifica nonché di realtà intese ad
accrescere nel pubblico la consapevolezza dell’insostituibile valore della
natura e delle specie biologiche;

nonostante la chiusura al pubblico, tali strutture hanno necessaria-
mente continuato a sostenere importanti spese per l’impiego di personale
specializzato, la manutenzione e la gestione per garantire la cura e il be-
nessere degli animali ivi ospitati;

sostegni economici per la funzionalità di giardini zoologici, parchi
faunistici, bioparchi, parchi natura dedicate alla tutela della fauna possono
fare la differenza tra chiusura definitiva delle strutture e la loro sopravvi-
venza;
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in molti casi le visite presso queste strutture possono essere svolte
di totale sicurezza, in particolare per quelle attività che si svolgono all’a-
perto o per i safari che prevedono l’utilizzo di auto private da parte dei
visitatori, garantendo il totale rispetto di tutti i protocolli e le disposizioni
anticovid;

consentire le visite presso giardini zoologici, bioparchi o parchi na-
tura oltre a consentire una ripresa economica dell’attività, rappresenta an-
che un’importante opportunità per le famiglie e i bambini di superare le
pesanti conseguenze psicologiche e sociali che la pandemia ha creato, e
continua a creare, ai singoli e all’intera comunità,

impegna il Governo:

ad individuare opportune soluzioni intese a dare sostegno a giardini
zoologici, parchi faunistici e bioparchi, parchi natura, per le perdite eco-
nomiche subite dai mancati incassi, al fine di garantire lo svolgimento
delle attività indispensabili al mantenimento e al benessere degli animali
ivi ospitati;

a consentire l’apertura al pubblico delle suddette strutture, laddove
possa essere garantito l’assoluto rispetto delle norme anti diffusione del
Covid, in particolare per le attività che si svolgono all’aperto e per i safari
che prevedono l’utilizzo di auto private.

G/2144/293/5 e 6 [già em. 37.2 (testo 2)]

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

Montani, Siri

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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, fina-
lizzate al sostegno di diversi settori, e l’articolo 37 istituisce un fondo
presso il Ministero dello sviluppo economico destinato alla concessione
di linee di finanziamento per le grandi imprese in difficoltà;
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considerato che:

le tempistiche di rimborso del fondo di cui in premessa appaiono
brevi affinché tale misura possa risultare davvero efficace,

impegna il Governo:

a prevedere che i piani di rimborso delle linee di finanziamento at-
tivate presso il fondo di cui in premessa abbiano un termine non inferiore
a sei anni, e un preammortamento di almeno 24 mesi.

G/2144/294/5 e 6 (già em. 37.0.18)
Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero,

Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, fina-
lizzate al sostegno di diversi settori;

premesso altresı̀ che:

il settore turistico-alberghiero-termale (T.A.T.) è uno dei maggior-
mente colpiti dalla pandemia, con forti ripercussioni negative su PIL, mer-
cato del lavoro e investimenti. La riduzione delle presenze turistiche, so-
prattutto internazionali, unitamente ad alcuni elementi di fragilità del set-
tore, rendono le imprese ricettive particolarmente vulnerabili di fronte ai
vincoli di liquidità ai quali si trovano esposte per il blocco dell’attività.
Il rischio, in assenza di pronti e adeguati interventi, è che moltissimi al-
berghi italiani possano non riaprire più;

considerato che:

al fine di supportare la ripresa degli investimenti del settore turi-
stico-alberghiero-termale, anche per ammodernamento delle strutture in
un’ottica di contrasto al Covid, con tassi e durate competitive per le im-
prese del compatto, si mira ad attivare uno strumento alternativo di pre-
stito come le operazioni di Basket Bond che già hanno riscosso successo
in altri settori, con il supporto dello Stato e delle Regioni;
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il Basket Bond rappresenta lo strumento attraverso cui il settore
pubblico (Stato o Regioni) sostiene l’accesso a canali alternativi di finan-
ziamento da parte delle imprese dei settori citati, in particolare alber-
ghiero-termale, anche attraendo investitori istituzionali già attivi su queste
operazioni, e combinando esigenze di finanziamento a medio-lungo ter-
mine e costi del credito competitivi per le imprese,

impegna il Governo:

a permettere alle imprese operanti nel settore alberghiero e termale
di finanziarsi a medio-lungo temine attraverso un canale alternativo a
quello bancario, contribuendo al sostegno e allo sviluppo del tessuto eco-
nomico del territorio e alla riduzione della disoccupazione nelle regioni a
maggior vocazione turistica.

G/2144/295/5 e 6 [già em. 37.0.51 (testo 3)]

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

Siri

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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, fina-
lizzate al sostegno di diversi settori;

considerato che:

n questa fase emergenziale, dati gli effetti economici che le misure
restrittive di contenimento e contrasto all’emergenza epidemiologica da
COVID-16 hanno provocato sul tessuto economico e produttivo nazionale,
i limiti dimensionali per la fallibilità delle imprese attualmente vigenti po-
trebbero provocare una serie di procedure concorsuali che in situazioni or-
dinarie non si verificherebbero,

impegna il Governo:

ad introdurre, già dal prossimo provvedimento utile, una deroga
temporanea ai limiti dimensionali relativi alla fallibilità delle imprese di
cui all’articolo 1, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in-
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nalzandoli per almeno un biennio, in considerazione dei gravi effetti eco-
nomici della crisi sanitaria in corso.

G/2144/296/5 e 6 (già em. 38.0.22)
Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Bagnai, Borghesi, Montani,

Siri

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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, fina-
lizzate al sostegno di diversi settori;

considerato che:

il settore turistico, nelle specifico le attività turistico ricettive, risul-
tano tra le più colpite dalle conseguenze economiche connesse alla pande-
mia, e anche a tal fine il decreto Agosto ha reintrodotto il credito d’impo-
sta per la riqualificazione delle predette attività per le spese effettuate ne-
gli anni 20202 e 2021;

la vecchia normativa riconosceva però tale misura fino alle spese
effettuate nel 2018, lasciando cosı̀ scoperte le spese effettuate nel 2019,

impegna il Governo:

a consentire il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’arti-
colo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche in relazione agli inve-
stimenti effettuati nel corso del 2019.

G/2144/297/5 e 6 (già em. 2.24)
Mallegni, Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia
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di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

l’articolo 2 del decreto legge in oggetto istituisce nello stato di pre-
visione del MEF un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il
2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano
per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di
impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vo-
cazione montana appartenenti a comprensori sciistici;

viene demandato a un decreto del Ministro del turismo di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari
regionali e le autonomie, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento
in esame, la ripartizione delle risorse del fondo tra le regioni e province
autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell’anno 2019
nei comuni classificati dall’ISTAT nelle categorie turistiche E «Comuni
con vocazione montana» ed H «Comuni a vocazione montana e con voca-
zione culturale, storica, artistica e paesaggistica» appartenenti a compren-
sori sciistici;

occorre adottare come criterio per la ripartizione del predetto
Fondo il numero degli impianti riconosciuti come esistenti ed in possesso
di regolare nulla osta al 31.03.2021 dall’apposito elenco predisposto dal
Ministero delle infrastrutture e trasporti, ricomprendendo in detto elenco
anche gli impianti oggetto di Revisione generale o di revisione generale
per prolungamento di vita tecnica, ed oggetto di eventuale sostituzione
a condizione che i sia iniziato il procedimento amministrativo per la rea-
lizzazione delle opere necessarie all’ottenimento di un nuovo nulla osta o
rinnovo di quello in essere;

al fine di indennizzare delle perdite causate dalla mancata apertura
anche gli impianti di risalita che non hanno un collegamento con piste da
sci occorre prevedere che gli stessi possano beneficiare di un contributo
pari al 50 per cento del valore sopra determinato escludendo gli impianti
che rientrano nella categoria del Trasporto pubblico locale;

occorre prevedere che le regioni e le province autonome, entro 30
giorni dall’emanazione del decreto ministeriale di cui sopra, destinino le
risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per
la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita
di beni o servizi al pubblico, una quota non inferiore al 70 % alle società
che hanno in gestione a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, cessione o altro)
almeno un impianto da sci e/o una pista da sci con sede locale o princi-
pale aperta nei comuni sopra identificati. La quota spettante alle singole
società o associazioni o consorzi verrà determinata dalle regioni o provin-
cie autonome con parametri e relative percentuali da decidere in accordo
con le due associazioni di categoria Anef e Federfuni Italia dove esse
hanno almeno 1 società aderente;
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occorre escludere aziende Industriali, o che svolgono attività non
riconducibili al movimento turistico;

occorre velocizzare i tempi per l’erogazione del contributo asse-
gnato dalle Regioni e Province Autonome alle singole aziende;

occorre, altresı̀, prevedere la proroga automatica di un anno delle
concessioni rilasciate dagli enti pubblici e relative a contratti con oggetto
l’affitto di terreni su cui insistono impianti di risalita ed attrezzature con-
nesse o relative direttamente all’affitto di impianti di risalita e che l’im-
porto del canone relativo a detti contratti potrà essere modificato su pro-
posta del soggetto concedente senza che esso abbia ricadute sul bilancio
dello stato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dare attuazione alle indicazioni di cui in
premessa.

G/2144/298/5 e 6 [già em. 39.0.20 (testo 2)]

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

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

Il Senato,

in sede 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’e-
mergenza da COVID-19";

premesso che:

le misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-
19 hanno comportato delle limitazioni allo svolgimento delle attività di
impresa, comportando una perdita di fatturato per i settori strategici dell’a-
groalimentare "made in Italy";

la contrazione dei consumi conseguita alla chiusura del canale Ho.-
re.ca per alcuni comparti dell’agroalimentare, come la zootecnia, ha com-
portato un peggioramento dello stato di crisi, già di per se importante;

è necessario, oggi più che mai, che le istituzioni si facciano promo-
trici di interventi a tutela della zootecnia italiana e dell’agroalimentare
"made in Italy".

Impegna il Governo

a sostenere la ripresa produttiva dei comparti strategici dell’agroa-
limentare "made in Italy", fra cui quello zootecnico, prevedendo adeguati
interventi a compensazione dei danni subiti per il protrarsi dell’emergenza
epidemiologica da Covid- 19.
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G/2144/299/5 e 6 (già em. 1.147)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che

l’articolo 60, comma 7-sexies del decreto-legge 14 agosto 2020,
n.104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 prevede, limitata-
mente ai soggetti con sede nei comuni montani colpiti da eventi calamitosi
e in stato di emergenza al 31 gennaio 2020 e che non abbiano presentato
domanda per il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del de-
creto-legge 34 del 2020, la riapertura dei termini per la presentazione delle
istanze;

il comma 7-septies, del decreto-legge n.104 citato, a copertura de-
gli oneri di cui al comma 7-sexies ha istituito, per l’anno 2020, un appo-
sito fondo, con uno stanziamento di 5 milioni di euro;

considerato che

i soggetti interessati alla riapertura dei termini sono molti e che lo
stanziamento previsto per l’anno 2020 non è sufficiente a coprire gli oneri;

impegna il Governo

a porre in essere ogni iniziativa utile a dare attuazione ai contenuti
dell’emendamento 1.147.

G/2144/300/5 e 6 (già em. 19.0.53)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

impegna il Governo

a porre in essere ogni iniziativa utile a dare attuazione ai contenuti
dell’emendamento 19.0.53.



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 206 –

G/2144/301/5 e 6 (già em. 10.9)
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che

la legge 31 gennaio 1994, n.97 recante: "Nuove disposizioni per le
zone montane" prevede, all’articolo 18, la possibilità per le imprese e i
datori di lavoro aventi sede ed operanti nei comuni montani, in deroga
alle norme sul collocamento della mano d’opera, di assumere coltivatori
diretti a tempo parziale o in forma stagionale;

molti coltivatori diretti per salvaguardare l’esistenza delle loro pic-
cole imprese agricole di montagna, grazie alla misura citata, possono la-
vorare anche nel settore turistico, in particolare negli impianti sciistici e
di risalita;

considerato che

ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 18 i coltivatori diretti, riman-
gono sempre iscritti solamente nella previdenza agricola e non maturano
diritti previdenziali e assicurativi nei settori di provenienza delle imprese
che li assumano e, pertanto, non sono ricompresi tra i lavoratori stagionali
che percepiscono le indennità di cui al comma 3, articolo 10 del decreto –
legge n.41 del 2021 in esame;

impegna il Governo

a ricomprendere questa particolare tipologia di lavoratori stagionali
tra i beneficiari della misura di cui all’art. 10, comma 3 dando attuazione
all’emendamento 10.9.

G/2144/302/5 e 6 (già em. 4.0.38)
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»

premesso che:

la situazione di crisi determinata dalla diffusione epidemiologica
del COVID-19 ed il perdurare delle difficoltà economiche, nella prospet-



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 207 –

tiva di salvaguardare la continuità aziendale nel settore agricolo e della
pesca in forte sofferenza, impongono la previsione di strumenti adeguati;

con la finalità di assicurare immediata liquidità alle PMI operanti
nel comparto della pesca e dell’agricoltura che hanno subito danni, diretti
e indiretti, dall’emergenza COVID-19, una adeguata soluzione è rappre-
sentata dall’erogazione di prestiti cambiari a tasso zero della durata di
10 anni;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di assegnare ad ISMEA adeguate risorse
per l’anno 2021 per il potenziamento della cambiale agraria e della pesca
in favore delle imprese che operano nei settori agricolo e della pesca, che
hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell’epidemia CO-
VID-19, dando attuazione a quanto proposto dall’emendamento 4.0.38.

G/2144/303/5 e 6 (già em. 5.0.5)

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

sorge la duplice esigenza di salvaguardare le "casse" dello Stato,
assicurando i versamenti dovuti, ma allo stesso tempo di mettere i contri-
buenti nelle condizioni di "saldare" il debito con il Fisco;

tale esigenza potrebbe essere contemperata chiedendo di onorare il
debito tributario scaduto, con l’eliminazione delle sanzioni e interessi.
Contemporaneamente dovrebbe essere resa possibile una rateazione del
debito complessivo sufficientemente "lunga" in modo da garantire alle
casse dell’erario, con ragionevole certezza, un incasso mensile del debito
complessivo, diversamente, molte imprese non riusciranno ad onorare il
debito complessivo con il concreto rischio, per l’Erario, di subire un no-
tevole ammanco del debito stimato;

il meccanismo che dovrebbe contemperare le esigenze del Fisco e
dei contribuenti dovrebbe essere ben più articolato rispetto ad un’even-
tuale rottamazione – quater;

le esperienze maturate in un recente passato, hanno dimostrato che
la "cancellazione" di sanzioni e interessi per i soli contribuenti la cui ri-
scossione del debito tributario è stata affidata al concessionario della ri-
scossione ha determinato non poche "iniquità". Sono risultati avvantaggiati
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i contribuenti residenti nelle Regioni la cui riscossione è stata più celere
rispetto ad altre aree del Paese;

oggi, i reali effetti economici della crisi non si sono ancora mani-
festati e in futuro finiranno con il penalizzare anche coloro che, fino a
questo momento sono riusciti a gestire le proprie attività, ma che in futuro
potrebbero entrare in crisi anche in virtù del debito fiscale pregresso accu-
mulato negli anni scorsi,

impegna il Governo:

al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza
epidemiologica COVID-19, a valutare la possibilità di riconoscere ai sog-
getti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che
svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agra-
rio, di avvalersi della procedura di ristrutturazione del debito tributario;

a valutare la possibilità con riferimento ai tributi risultanti dovuti e
non versati sulla base delle dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni rela-
tive all’imposta Regionale sulle attività produttive e la dichiarazione an-
nuale Iva, relative ai periodi d’imposta i cui termini di versamento sono
scaduti ed indipendentemente dall’avvenuta iscrizione a ruolo delle
somme dovute, di consentire il versamento cumulativo delle imposte, in
unica soluzione o fino ad un massimo di 120 rate mensili, con decorrenza
dal 16 gennaio 2022. Il versamento cosı̀ effettuato costituirebbe rimes-
sione in termini e non determina l’irrogazione di alcuna sanzione o mag-
giorazione, né la richiesta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;

a valutare la possibilità di estendere le medesime disposizioni an-
che ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche deri-
vanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposi-
zioni comprese tra quelle individuate dal decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal de-
creto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto legge 28 ottobre 2020,
n. 137, e dal decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai tributi
già oggetto di piani di rateizzazione anche se originati dalle comunica-
zioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

a valutare la possibilità di applicare la procedura di ristrutturazione
del debito tributario anche alle somme dovute sulla base delle liquidazioni
periodiche Iva di cui all’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repub-
blica 23 marzo 1988, n. 100, ivi comprese le somme dovute a titolo di
acconto, fino al 31 dicembre 2020, anche se non iscritte a ruolo, nonché
alle altre somme derivanti da accertamenti con adesione, mediazione tri-
butaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.
Inoltre, potrebbero rientrare nella medesima procedura, i tributi oggetto di
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liti fiscali pendenti, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in
giudicata, ma non ancora iscritti a ruolo;

al fine di ottenere l’applicazione della procedura speciale di ristrut-
turazione del debito fiscale e la rateizzazione dello stesso, valutare la pos-
sibilità per i soggetti interessati di presentare, esclusivamente in via tele-
matica, un’istanza all’Agenzia delle entrate. L’istanza potrebbe essere pre-
sentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di
cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agen-
zia delle entrate.

G/2144/304/5 e 6 (già em. 5.0.40)

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare un importante
strumento del Governo a sostegno del paese e in particolare delle imprese
e degli operatori, a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all’e-
mergenza da COVID-19;

migliaia di imprese italiane sono state costrette a chiudere o ri-
schiano la chiusura a causa della crisi pandemica e della difficoltà nel so-
stenere i costi fissi tra cui i canoni di locazione;

durante questo periodo di emergenza sanitaria, con la chiusura di
molte attività lavorative, per molti si è posto il problema di come riuscire
a sostenere il costo dell’affitto, in particolar modo di immobili ad uso
commerciale;

questo problema si ripercuote di conseguenza anche sui proprietari,
costretti nella situazione di non ricevere introiti dai canoni stipulati ma
contemporaneamente tenuti al pagamento delle imposte sugli stessi beni
immobili;

con l’applicazione del canone concordato, già introdotto per le ci-
vili abitazioni dalla legge 431/98, anche agli immobili ad uso commerciale
categoria C1 e ad imprese, persone giuridiche, liberi professionisti o tito-
lari di Partita IVA, si contrasterebbe la presenza di locali sfitti;

la presenza di locali sfitti significherebbe assenza di reddito;
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impegna il Governo

al fine di contrastare gli effetti economici negativi determinati in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere
le attività commerciali nuove ed esistenti che pagano un canone di loca-
zione a valutare la possibilità di estendere, anche ai contratti di locazione
dei locali ad uso commerciale categoria C1, le disposizioni in materia di
modalità di stipula e rinnovo dei contratti di locazione di cui all’articolo 2,
comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n.431 nonchè le agevolazioni fi-
scali di cui all’articolo 8, comma 1 della medesima legge;

a valutare la possibilità di accedere ai medesimi benefici anche le im-
prese, persone giuridiche, liberi professionisti o titolari di partita IVA.

G/2144/305/5 e 6 (già em. 6.0.232)

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

le misure attuali previste per l’accesso al Fondo di garanzia per le
PMI, non stanno determinando significativi benefici alle imprese interes-
sate, come dimostrano gli ultimi indicatori economici;

gli ultimi dati, sempre più elevati, rilevano come le PMI conti-
nuano a cessare la propria attività, a causa dei mancati effetti positivi de-
terminati dai provvedimenti assunti dal precedente ed attuale Governo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che le misure previste dal
fondo di garanzia pari al 100 per cento in favore delle piccole e medie
imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicem-
bre 1996, n. 662, con un fatturato fino a 5 milioni di euro annuo, siano
concesse in favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari,
per la concessione dei prestiti a tasso zero, fino ad un massimo di 150
mila euro, da restituire entro 25 anni;

a valutare la possibilità che tali misure si applichino alle misure di
agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le
condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e
3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comu-
nicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863
final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno del-
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l’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", e successive modifica-
zioni;

a valutare la possibilità che con decreto del Ministro dell’econo-
mia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Asso-
ciazione bancaria italiana, siano stabilite le misure attuative, i criteri, e le
modalità, nonché gli interventi normativi, che regolano l’accesso al fondo
di garanzia.

G/2144/306/5 e 6 (già em. 1.139)

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in esame ha previsto il riconosci-
mento di un contributo a fondo perduto in favore degli operatori econo-
mici titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito
agrario;

tale contributo si è rivelato non adeguato rispetto agli ingenti costi
fissi che devono sostenere tutti gli operatori economici per la gestione del-
l’attività;

risulta estremamente gravoso continuare a sostenere i predetti costi
fissi a fronte della contrazione della domanda e anche con considerazione
delle molteplici sospensioni delle attività avvenute nel corso del periodo
emergenziale;

appare dunque conseguentemente necessario integrare tale contri-
buto con un contributo aggiuntivo che assicuri un sostegno più adeguato
rispetto ai costi fissi che non possono essere ridotti, nonostante la contra-
zione dei consumi e dunque delle attività;

è altresı̀ opportuno che l’ammontare di tale contributo aggiuntivo
sia determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando le percen-
tuali previste dall’articolo 1, comma 5 del provvedimento in esame, indi-
cate in misura decrescente rispetto all’ammontare dei ricavi o dei com-
pensi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, ai se-
guenti costi fissi anch’essi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 di-
cembre 2019:

a) canoni di locazione e/o noleggio per beni mobili strumentali;

b) canoni di locazione e/o noleggio di beni immobili, anche utiliz-
zati promiscuamente;

c) spese condominiali e di riscaldamento.
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d) l’ammontare dei costi relativi al personale dipendente, ivi com-
presi gli oneri contributivi e i premi assicurativi per la quota rimessa ef-
fettivamente a carico del datore di lavoro;

e) i consumi quali l’energia elettrica, il gas, le spese telefoniche, i
consumi idrici, i carburanti e lubrificanti, utilizzati per la trazione di auto-
vetture, autocaravan, ciclo motori e motocicli, nella misura fiscalmente
deducibile;

è opportuno che detto contributo spetti anche ai soggetti che hanno
attivato la partita iva dal 1^ gennaio 2019;

è necessario prevedere che al fine di ottenere il contributo aggiun-
tivo di cui alle precedenti premesse, i soggetti interessati presentino, esclu-
sivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’in-
dicazione della sussistenza dei requisiti definiti come sopra illustrato e che
si applichino le modalità di presentazione di cui al comma 8 dell’articolo
1 del provvedimento in esame, nonchè che le modalità di effettuazione
dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della
stessa e ogni altro elemento necessario all’erogazione del contributo siano
definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere un ulteriore contributo a
fondo perduto, aggiuntivo rispetto a quello previsto dall’articolo 1, comma
5 del decreto in esame, finalizzato a sostenere gli operatori economici più
colpiti dalla crisi e commisurato ai costi fissi relativi al periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2019, il cui ammontare sia determinato come in
premessa.

G/2144/307/5 e 6 (già em. 3.0.3)

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

l’articolo 54 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, c.d.
«Cura Italia», ha esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti
la possibilità di accedere al fondo di sospensione mutui per l’acquisto
della prima casa gestito dalla società Consap, detto «Fondo di solidarietà
Gasparrini»;

il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 («decreto Ristori») non
ha prorogato questa possibilità, determinando, a decorrere dal 17 dicembre
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2020, l’impossibilità per autonomi e liberi professionisti di chiedere la so-
spensione del mutuo e l’accesso al «Fondo Gasparrini»;

appare necessario provvedere a reintrodurre la previsione di cui al
citato articolo 54 del decreto «Cura Italia», al fine di reinserire lavoratori
autonomi e liberi professionisti tra coloro che possono avere accesso al
fondo, a condizione che abbiano registrato un calo di almeno il 33%
del fatturato del 2020 rispetto al 2019;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di reintrodurre, analogamente a quanto già
disposto dall’articolo 54 del decreto «Cura Italia» per un periodo di 9
mesi, l’ammissione ai benefici del Fondo di cui all’articolo 2, commi
da 475 a 480 della legge n. 244 del 2007 ai lavoratori autonomi e liberi
professionisti che certifichino di aver registrato, nell’anno 2020, un calo
del proprio fatturato superiore al 33 per cento del fatturato dell’anno
2019.

G/2144/308/5 e 6 (già em. 5.81)

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone diversi interventi fiscali di age-
volazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19, preve-
dendo una serie di misure che impattano su diversi profili ma non su
una questione cogente e centrale come lo è quella dei c.d. «costi fissi»,
e tra questi, i canoni di locazione;

la necessità di prorogare il credito di imposta per i canoni di loca-
zione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda riveste carat-
tere di oggettività e urgenza;

dopo la proroga al 30 aprile 2021, intervenuta con la legge di Bi-
lancio per il 2021 esclusivamente per le imprese turistico-ricettive, agenzie
di viaggio e tour operator, per le altre imprese operanti in settori partico-
larmente colpiti dall’emergenza sanitaria e individuate nell’allegato 1 al
decreto legge n. 137 del 2020, la misura agevolativa è cessata al mese
di dicembre 2020;

appare necessario, pertanto, prorogare fino alla medesima data del
30 aprile 2021 la misura prevista dall’articolo 28 del decreto legge n. 34
del 2020, allineando in tal modo l’agevolazione ad un identico periodo per
tutte le imprese che comunque risultano ancora colpite dalle misure di re-
strizione e per le quali risulta ugualmente indispensabile ridurre l’inci-
denza dei costi fissi;
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è conseguentemente necessario disporre anche per le spese soste-
nute nel 2021 la possibilità di cessione del relativo credito d’imposta
fino a tutto l’anno successivo, analogamente a quanto già previsto dall’ar-
ticolo 122 decreto-legge n. 34/2020 per le spese sostenute nel 2020;

in particolare, è necessario estendere il periodo di spettanza del
credito d’imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo e affitto
d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020, proro-
gandone l’applicazione, a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo
e aprile 2021 applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
medesimo articolo nonché, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni di
cui all’articolo 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 3;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di estendere il periodo di spettanza del cre-
dito di imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d’a-
zienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pre-
vedendo che esso sia prorogato e riferito a ciascuno dei mesi di gennaio,
febbraio, marzo e aprile 2021 e che si applichino, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al medesimo articolo, nonché le disposizioni di cui al-
l’articolo 122 del citato decreto, verificando la condizione di diminuzione
del fatturato o dei corrispettivi rispetto allo stesso mese del secondo pe-
riodo d’imposta precedente.

G/2144/309/5 e 6 (già em. 30.0.28)

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

premesso che:

la "seconda ondata" della pandemia da virus Covid-19 ha reso ne-
cessari nuovi provvedimenti di limitazione della circolazione e della nor-
male operatività delle attività economiche, tuttora in corso dall’autunno
del 2020;

l’attuale emergenza da Covid-19 ha comportato numerose conse-
guenze negative alle attività commerciali che hanno registrato significativi
cali del fatturato;

sarebbe di buon auspicio tenere conto delle difficoltà delle attività
economiche più colpite da questa ulteriore fase di restrizioni attraverso
una riduzione generalizzata della Tari dovuta per il 2021, indicando uno
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schema uniforme per sostenere le scelte dei Comuni e integrando le ri-
sorse straordinarie a loro disposizione per questa specifica esigenza;

la riduzione sarebbe determinata dai Comuni in misura variabile
tra il 20 e il 40 per cento della Tari dovuta nel 2019 (anno di commisu-
razione del beneficio in quanto non coinvolto dalle variazioni derivanti
dall’emergenza), anche sulla base della diversa intensità delle restrizioni
disposte nei rispettivi territori. La proposta dà inoltre facoltà ai Comuni
di applicare un’analoga riduzione a favore delle famiglie in difficoltà,
sulla base di criteri autonomamente determinabili, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere per l’anno 2021, una ridu-
zione della Tari di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all’articolo 1, comma 688,
della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari con ispettiva, do-
vuta per l’anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità
oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche
parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura va-
riabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta
per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore
degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limita-
zione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell’area
di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi
provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener
conto, altresı̀, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni
delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a
quella indicata a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle
utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente deter-
minati, in misura non superiore al 30 per cento dell’importo della Tari, o
della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

G/2144/310/5 e 6 (già em. 31.0.8)

Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;
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premesso che:

l’elevato numero di docenti titolari fuori dalle proprie province di
residenza, nonché l’esigenza di evitare ingenti spostamenti di persone sul
territorio nazionale, determinano la sussistenza delle condizioni di «ecce-
zionali motivi di sicurezza» previste dell’articolo 3, comma 3, del CCNI
del 6 aprile 2018, per una mobilità interprovinciale del personale docente
su tutti i posti disponibili dell’organico dell’autonomia;

si rende necessario, pertanto, al fine di rimuovere la grave situa-
zione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati
fuori regione e di evitare l’ulteriore stallo della mobilità interregionale a
cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso
2017 e collocati fuori regione, intervenire, in deroga al vincolo di perma-
nenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifica-
zioni, prorogando per tutto il personale docente di ruolo e per l’anno sco-
lastico 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti
territoriali a livello nazionale;

è opportuno che tale deroga operi su tutti i posti vacanti e dispo-
nibili, anche in organico di fatto, come è altresı̀ necessario procedere alla
sospensione del vincolo quinquiennale, considerata lesiva del diritto di ri-
congiungersi alle famiglie per tantissimi docenti;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare misure straordinarie per il com-
parto scolastico in relazione ai disagi e alle conseguenze derivanti dall’e-
mergenza epidemiologica da Covid-19 dando attuazione a quanto proposto
dall’emendamento 31.0.8.

G/2144/311/5 e 6 (già em. 2.0.17)

Sbrollini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19";

premesso che:

l’emergenza epidemiologica ha avuto impatto negativo sull’intero
tessuto economico;

tra i settori maggiormente colpiti vi è sicuramente quello dei ma-
trimoni e degli eventi privati;
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considerato che:

le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per
far fronte all’aumento della curva dei contagi da Covid-19 giustificano
una maggiore attenzione per le attività più colpite da dette restrizioni,

impegna il governo:

a valutare l’opportunità di istituire un fondo da ripartire unica-
mente a favore delle imprese del settore matrimoni ed eventi privati.

G/2144/312/5 e 6 (già em. 34.0.4)
Marino, Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19";

premesso che:

l’emergenza epidemiologica ha avuto un impatto deleterio sull’in-
tero tessuto economico;

considerato che:

le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per
far fronte all’aumento della curva dei contagi da Covid-19 giustificano
una particolare attenzione nel predisporre misure di sostegno;

impegna il governo:

a valutare l’opportunità di escludere dall’ambito di applicazione
dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di cui all’ar-
ticolo 1, commi 634 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i
«MACSI» destinati a contenere alimenti a fini medici speciali, di cui al
Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre
2015.

G/2144/313/5 e 6 (già em. 35.3)
Marino, Conzatti, Faraone

Il Senato,

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

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l’attuazione delle misure precauzionali
per la prevenzione del contagio da COVID-19 nell’ambito del Ministero
dell’interno e dell’articolazione territoriale delle Prefetture – U.t.G., e lo
svolgimento dei compiti ad essi demandati è autorizzata, per l’anno
2021, la spesa di euro 1.440.000 per spese sanitarie, di pulizia e per ac-
quisto di dispositivi di protezione individuale. Al fine di assicurare, altresı̀,
dal 1º febbraio al 30 aprile 2021, lo svolgimento dei maggiori compiti de-
mandati all’amministrazione della pubblica sicurezza del Ministero del-
l’interno in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è auto-
rizzata la spesa complessiva di euro 1.248.750 per l’anno 2021, per il pa-
gamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale del-
l’amministrazione civile dell’interno di cui all’articolo 3, secondo comma,
lettere a) e b), della legge 1º aprile 1981, n. 121. Agli oneri derivanti dal
presente articolo, pari a euro 2.688.750, si provvede mediante corrispon-
dente 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».

G/2144/314/5 e 6 (già em. 8.49)

Naturale, Croatti, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Catalfo,

Guidolin, Romagnoli, Ferrara, Donno, Campagna

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),

premesso che:

il Titolo II del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia
di lavoro;

in particolare, l’articolo 8 introduce nuove disposizioni in materia
di integrazione salariale;

considerato che:

le perdite di fatturato del settore pesca sono stimabili fra il 30% e
il 40% per l’anno 2020;

al predetto dato penalizzante va aggiunto il progressivo aumento
delle giornate di fermo pesca a strascico dell’anno 2020 (10%) e dell’anno
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2021 (15%), che in 5 anni raggiungerà il 40%, secondo le indicazioni del-
l’Europa;

a fronte del calo del fatturato e della diminuzione delle giornate
lavorate, è necessario prevedere un adeguato sostegno a favore dei lavo-
ratori del settore pesca, attraverso lo strumento della cassa integrazione
in deroga;

secondo anticipazioni riguardo i prossimi atti di decretazione d’ur-
genza, vi sarebbero previsioni in ordine all’adozione di misure ad hoc a
beneficio dei lavoratori del comparto primario,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, per il 2020, di concedere l’accesso ai be-
nefici di cassa integrazione salariale in deroga a favore dei lavoratori del
settore della pesca per un periodo equivalente al numero di giornate retri-
buite ai detti lavoratori nel corso dell’anno 2019.

G/2144/315/5 e 6 (già em. 19.0.30)

Naturale, Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin,

Romagnoli, Ferrara, Piarulli, Donno, Campagna

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),

premesso che:

il Titolo II del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia
di lavoro;

l’articolo 19 stabilisce l’esonero contributivo per le filiere agricole
della pesca e dell’acquacoltura;

considerato che:

a causa della pandemia in atto, per varie ragioni, centinaia di mi-
gliaia di lavoratori agricoli non hanno potuto raggiungere un numero con-
gruo di giornate lavorative utili ai fini previdenziali e assistenziali;

ai detti lavoratori devono essere riconosciute adeguate tutele a fronte di
una situazione di forte difficoltà e di un quadro in cui si profila un pre-
occupante calo di redditività del settore primario;

secondo anticipazioni riguardo i prossimi atti di decretazione d’urgenza,
vi sarebbero previsioni in ordine all’adozione di misure ad hoc a beneficio
dei lavoratori del comparto primario,
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impegna il Governo:

a riconoscere ai fini assistenziali e previdenziali, per l’anno 2020, a
favore degli operai agricoli a tempo determinato, il medesimo numero di
giornate di lavoro dell’anno 2019.

G/2144/316/5 e 6 (già em. 1.127)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione 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 territo-
riali, connesse all’emergenza da COVID-19,

impegna il Governo:

a prevedere che, per le imprese turistico ricettive, l’importo del
contributo di cui all’articolo 1 non può essere superiore a 150.000 euro
per ciascuna struttura ricettiva gestita.

G/2144/317/5 e 6 (già em. 5.0.12)

Steger, Durnwalder, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione 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 territo-
riali, connesse all’emergenza da COVID-19,

impegna il Governo:

con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020
e al successivo, ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità
fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
a riconoscere ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso
come "periodo di non normale svolgimento dell’attività.
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G/2144/318/5 e 6 (già em. 6.0.114)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione 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 territo-
riali, connesse all’emergenza da COVID-19,

impegna il Governo:

previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’arti-
colo 108 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE), a
prevedere che il termine di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c) del de-
creto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge
5 giugno 2020, n. 40, in materia di finanziamenti ammessi, in regime di
deroga temporanea, alla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, sia
portato a 180 mesi.

G/2144/319/5 e 6 (già em. 17.11)

Steger, Durnwalder, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione 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 territo-
riali, connesse all’emergenza da COVID-19,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 17.11.

G/2144/320/5 e 6 (già em. 17.21)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione 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 territo-
riali, connesse all’emergenza da COVID-19,



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 222 –

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 17.21.

G/2144/321/5 e 6 (già em. 17.0.3)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione 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 territo-
riali, connesse all’emergenza da COVID-19,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 17.0.3.

G/2144/322/5 e 6 (già em. 37.0.33)

Steger, Durnwalder, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione 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 territo-
riali, connesse all’emergenza da COVID-19,

impegna il Governo:

a sospendere, fino al 31 dicembre 2021, le segnalazioni a soffe-
renza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’I-
talia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie
delle misure di sostegno finanziario di cui all’articolo 56, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.
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G/2144/323/5 e 6 (già em. 17.2-bis)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione 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 territo-
riali, connesse all’emergenza da COVID-19,

impegna il Governo:

tenuto conto del fatto che l’impatto del Covid-19 sul mercato del
lavoro si è scaricato soprattutto sui contratti a termine, a eliminare, o al-
meno derogare sino al 31 dicembre 2021, l’obbligo di indicare la causale
in tutte le casistiche attualmente previste dal decreto-legge n. 87 del 2018.

G/2144/324/5 e 6 (già em. 33.6)

Castellone

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge "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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19" (A.S.
2144),

premesso che:

l’articolo 33 del decreto-legge in esame reca "Misure a sostegno
delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e degli Enti di ricerca";

considerato che:

il numero delle borse di dottorato bandite annualmente è calato in
proporzione maggiore del 40 per cento dal 2007 a oggi, mentre l’Italia ri-
stagna al 26º posto su 28 Paesi europei per numero di dottorandi ogni
1.000 abitanti;

valutato che:

in base a quanto stabilito dalla Carta europea dei ricercatori: «I da-
tori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero assicurare ai ricercatori condi-
zioni giuste e attrattive in termini di finanziamento e/o salario [...]. Ciò
vale per i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, ivi compresi i ri-
cercatori nella fase iniziale di carriera, conformemente al loro status giu-
ridico, alla loro prestazione e al livello di qualifiche e/o responsabilità»;

inoltre, consentendo a ricercatori di Università ed Enti di ricerca di
poter finanziare borse aggiuntive di dottorato si permetterà agli scienziati
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che hanno ottenuto fondi per svolgere progetti di ricerca, di poter inclu-
dere nel proprio gruppo di ricerca anche i dottorandi;

considerato infine che:

la maggior parte fra i dottorati di ricerca percepisce un sostegno
economico appena sufficiente e comunque non adeguato al raggiungi-
mento del minimo contributivo, mentre vi sono altri dottorati che addirit-
tura non percepiscono alcun sostegno economico per il loro percorso, spe-
rimentando una situazione di precarietà che non solo intacca le condizioni
di vita e di ricerca dei singoli ma che compromette il processo di produ-
zione del sapere da parte degli Atenei in cui operano;

per una piccola cifra annuale ciascuna dottoranda e ciascun dotto-
rando italiano non raggiungono con la loro borsa di dottorato il minimale
contributivo INPS. Ciò significa che una dottoranda e un dottorando lavo-
rano per 36 mesi, ma ottengono soltanto 33 mesi di contributi previden-
ziali. Per ovviare a tale criticità basterebbe innalzare la borsa di dottorato
annuale della cifra minima necessaria per farla arrivare al minimale con-
tributivo INPS, pari a 15.878 euro lordi. Per realizzare tale obiettivo la ci-
fra necessaria è di 540 euro per ciascun dottorando in corso, percettore di
borsa di studio,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, atte a reperire
risorse adeguate ad incrementare l’importo delle borse concesse per la fre-
quenza ai corsi di dottorato di ricerca al fine di raggiungere il minimale
contributivo INPS.

G/2144/325/5 e 6
Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato,

Testor, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame reca misure urgenti intese a sostenere il
paese a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all’emergenza da
COVID-19;

al Titolo 1 del provvedimento si prevedono misure intese a fornire
sostegno alle imprese e all’economia più direttamente interessati dalle mi-
sure restrittive dovute alla pandemia,

considerato che:

in molti dei territori colpiti dal sisma del centro Italia nel 2016 e
nel 2017 la situazione economica permane in uno stato di drammaticità, a
cui si sono aggiunti gli effetti della pandemia da Covid-19,
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il decreto legge del 9 febbraio 2017, n. 8, recante "nuovi interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e
del 2017", all’articolo 18-quater estende ai comuni delle Regioni Lazio,
Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal
24 agosto 2016, il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali
nuovi, di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, al 31 dicembre 2020, nella misura del 25 per cento per le
grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento
per le piccole imprese;

la legge di bilancio 2021 prevede all’art 1 comma 171, una pro-
roga fino al 2022 al soprarichiamato credito d’imposta per l’acquisto di
beni strumentali nuovi ma limitatamente alle imprese localizzate nelle re-
gioni del sud, ovvero Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Sar-
degna e Molise,

la situazione critica di tutto il paese e in particolare di quei territori
già profondamente provati dai fenomeni sismici del centro Italia del 2016
e 2017, rendono fondamentale intervenire con misure concrete a sostegno
dell’insediamento e della ripartenza delle attività economiche e commer-
ciali nei territori appenninici vittime del sisma,

impegna il Governo:

ad estendere di almeno un anno anche per i territori colpiti dagli
eventi sismici del centro Italia nel 2016 e 2017 i termini per il credito
d’imposta per acquisto di beni strumentali nuovi previsto dall’articolo
18-quater del DL n. 8 del 2017, allo scopo di sostenere e trattenere l’im-
prenditoria locale in un contesto di elevatissima incertezza e difficoltà do-
vuta soprattutto ai ritardi della ricostruzione e alle sopraggiunte conse-
guenze della crisi economica da Covid-19.

G/2144/326/5 e 6

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

Siri, Briziarelli

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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;
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in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e al-

l’economia, e all’articolo 4 prevede la proroga del periodo di sospensione

delle attività dell’agente della riscossione, oltre che l’annullamento dei ca-

richi di importo fino a 5.000 euro, affidati dal 1º gennaio 2000 al 31 di-

cembre 2010, per i soggetti che abbiano conseguito, nel 2019 un reddito

imponibile fino a 30.000 euro;

premesso altresı̀ che:

le pendenze fiscali, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, lettera b), del

decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge

n. 120/2020, sono configurate come causa di esclusione dalle gare pubbli-

che d’appalto, in base alla quale il concorrente può essere escluso anche in

presenza di un atto d’accertamento non ancora definitivo, esponendo cosı̀

le imprese ad una penalizzazione del tutto sproporzionata rispetto ad una

violazione che ancora è considerata "provvisoria";

in particolare, la norma ammette la possibilità per la stazione ap-

paltante di escludere un operatore economico, nel caso in cui venga a co-

noscenza e sia in grado di dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse non definitiva-

mente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una "grave

violazione", considerando tale l’inadempimento di ammontare superiore

a 5.000 euro;

considerato che:

tale disposizione è stata adottata dal Governo come risposta alla

procedura di infrazione in itinere, lasciando però margine di intervento

sul concetto di "gravità della violazione" ai fini fiscali, al fine di mitigare

i gravi effetti che essa comporta sull’operatività delle imprese, e dunque

della loro stessa sopravvivenza, anche alla luce della crisi economica de-

rivante dall’emergenza pandemica in corso;

impegna il Governo:

ad intervenire, nel primo provvedimento utile, al fine di innalzare

il valore dell’importo che costituisce grave violazione fiscale non defini-

tivamente accertata, quale causa di esclusione facoltativa dalle gare d’ap-

palto da parte della stazione appaltante, parametrandolo, inoltre, al valore

complessivo dell’appalto oggetto di gara
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G/2144/327/5 e 6

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

Montani, Siri

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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto
gli enti territoriali, e l’articolo 30 prevede ulteriori misure urgenti e dispo-
sizioni di proroga;

considerato che:

le strutture ricettive all’aperto hanno subito, come tutto il comparto
turistico, gravissimi danni economici connessi ai provvedimenti restrittivi
di chiusura di contenimento e contrasto all’emergenza epidemiologica da
COVID-19;

considerato altresı̀ che l’adeguamento alle disposizioni antincendio
implica, in questo momento, un aggravio di oneri e procedure che molte
attività non sono in grado di sostenere;

impegna il Governo:

a prevedere, già nel prossimo provvedimento utile, la proroga al 7
ottobre delle disposizioni di adeguamento incendi da parte delle strutture
ricettive all’aria aperta che abbiano già presentato l’istanza preliminare per
l’esecuzione dei lavori di prevenzione incendi.

G/2144/328/5 e 6

Pepe, Marti, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor,

Bagnai, Borghesi, Siri

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, Atto Senato 2144,
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premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto
gli enti territoriali, e l’articolo 30 prevede ulteriori misure urgenti e dispo-
sizioni di proroga;

considerato che:

la prossima stagione estiva può determinare un momento decisivo
per la ripresa del turismo nelle regioni del Sud, e dunque di tutta l’econo-
mia di quei territori,

impegna il Governo:

ad intervenire, già nel prossimo provvedimento utile, al fine di
scongiurare l’interruzione del servizio di rilevanza pubblica connesso
alla depurazione delle acque svolto dal Consorzio Regionale per lo Svi-
luppo delle Attività Produttive della Regione Calabria

G/2144/329/5 e 6

Ripamonti, Bergesio, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero,

Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, fina-
lizzate al sostegno di diversi settori,

premesso altresı̀ che:

la soglia minima di canone demaniale marittimo in atto, incide
sulle legittime occupazioni di aree demaniali marittime di ridotte dimen-
sioni, ivi comprese quelle destinate all’uso per finalità di pesca ed acqua-
coltura,
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impegna il Governo:

a rideterminare l’importo annuo del canone dovuto quale corrispet-
tivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime alla soglia
minima di 500 euro

G/2144/330/5 e 6 [già em. 38.0.15 (testo 2)]
Pergreffi, Marti, Arrigoni, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani,

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

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, Atto Senato 2144,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno eco-
nomico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi econo-
mica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

in particolare, il Titolo V prevede altre disposizioni urgenti, fina-
lizzate al sostegno di diversi settori;

premesso altresı̀ che:

il settore del trasporto turistico, tra i maggiormente colpiti dalla
crisi economica connessa alle misure di contenimento e contrasto all’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19, è caratterizzato da una forte
frammentazione giuridica, tale da necessitare una specifica ed esplicita in-
dicazione delle leggi in base alle quali sono concesse le autorizzazioni ed i
codici ATECO di riferimento;

considerato che:

le disposizioni di cui all’articolo 182, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, destinate al sostegno del settore turistico, sono state novellate dal-
l’articolo 6-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale ha operato
un’inopportuna differenziazione tra i bus scoperti e i bus coperti, al fine di
definire la platea dei beneficiari dalla misura si sostegno in oggetto;

impegna il Governo:

ad intervenire, già dal prossimo provvedimento utile, al fine di
consentire l’accesso alle misure di sostegno di cui all’articolo 182 del de-
creto Rilancio, sia ai bus coperti, che a quelli scoperti, autorizzati ad ope-
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rare anche ai sensi della legge 11 agosto 2003, e rientranti anche nel co-
dice ATECO 49.39.09, circoscrivendo l’intervento al solo settore del turi-
smo

G/2144/331/5 e 6 (già em. 22.0.49)

Rizzotti

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

i soggetti cui potrebbe applicarsi l’art. 3-bis del DL 14 gennaio
2021 n. 2 – in materia di incarichi retribuiti al personale sanitario collo-
cato in quiescenza – si identificano con i pensionati di vecchiaia le cui
prestazioni, solo in considerazione della gravità contingente della situa-
zione pandemica, sarebbero temporaneamente richiedibili dalle Ammini-
strazioni pubbliche una volta esaurite tutte le opportunità di utilizzo di
personale in servizio o diversamente ingaggiato dalle medesime;

l’eccezionalità della soluzione prospettata tiene conto della possibi-
lità di disporre nell’immediato di personale già formato e di assoluta com-
petenza potendone utilizzare le relative risorse senza che sia necessario al-
cun preventivo "ambientamento";

se, da un lato, il ricorso a quelle professionalità sembra del tutto
coerente con l’esigenza di fronteggiare l’attuale stato di emergenza, dal-
l’altro appare contraddittorio con quella finalità introdurre la penalizza-
zione prevista all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio
2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021,
n. 29, la quale dispone che non è erogato il trattamento previdenziale
per le mensilità per cui l’incarico è retribuito;

tale disposizione costituisce, nei fatti, un palese disincentivo a che
quei soggetti si rendano disponibili a rispondere positivamente alla solle-
citazione legislativa;

per altro verso, la relativa modestia della entità del compenso ipo-
tizzabile, peraltro debitamente soggetto a tassazione e nei limiti delle ri-
sorse economiche già appannaggio delle Amministrazioni, sembra costi-
tuire il risultato equilibrato del contemperamento delle opposte esigenze
costituite dal reclutamento eccezionale e temporaneo di risorse immedia-
tamente utilizzabili e dalla adeguata ricompensa per la volontaria disponi-
bilità manifestata,
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impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare il citato articolo 3-bis,
comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, in materia di incarichi retri-
buiti al personale sanitario collocato in quiescenza, sopprimendo la parte
che dispone la non erogazione del trattamento previdenziale per le mensi-
lità per cui l’incarico è retribuito.

G/2144/332/5 e 6 (già em. 1.0.44)
Drago

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

esaminate le disposizioni contenute nell’articolo 1 del provvedi-
mento, relative al contributo a fondo perduto in favore degli operatori eco-
nomici;

ritenuto che nell’ottica di offrire un concreto sostegno agli opera-
tori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al
fine di garantire loro una riapertura delle attività in tranquillità e senza far-
delli, sarebbe opportuno prevedere misure a tutela sia dei conduttori che
degli affittuari nel settore della ristorazione;

considerato che è fondamentale mettere in atto tutte le misure pos-
sibili per contrastare la povertà e le problematiche del tessuto economico,
sociale, imprenditoriale e professionale del Paese;

impegna il Governo:

a sospendere gli sfratti per morosità e le ingiunzioni di pagamento,
per il periodo da Ottobre 2020 a Giugno 2021, per gli esercizi di ristora-
zione, bar e strutture del settore turistico alberghiero;

ad applicare per gli immobili catastali nella categoria C1, il credito
d’imposta ai locatori nella misura del 60 per cento dell’ammontare del ca-
none di locazione;

a ristorare per il restante 40 per cento del canone d’affitto che ri-
mane in capo al locatario tramite il meccanismo del credito d’imposta;

a prevedere il rilascio, una volta avvenuto il pagamento dal loca-
tore, una quietanza liberatoria per il 100 per cento del canone relativo al
periodo della sospensione;

a valutare che il credito d’imposta possa essere oggetto di compen-
sazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.
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G/2144/333/5 e 6 (già em. 1.0.35)

Drago

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19»;

esaminate le disposizioni contenute nell’articolo 1 del provvedi-
mento, relative al contributo a fondo perduto in favore degli operatori eco-
nomici;

ritenuto che nell’ottica di offrire un concreto sostegno agli opera-
tori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al
fine di garantire loro una riapertura delle attività in serenità, sarebbe op-
portuno prevedere misure destinate all’applicazione del credito d’imposta
per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’a-
zienda;

considerato che è fondamentale mettere in atto tutte le misure pos-
sibili per contrastare la povertà e le problematiche del tessuto economico,
sociale, imprenditoriale e professionale del Paese;

impegna il Governo:

ad applicare per il locatore il meccanismo credito d’imposta in
caso di contratto di affitto di ramo d’azienda, per il periodo da per il pe-
riodo da ottobre 2020-a maggio 2021, dei locali interni ai centri commer-
cia nella misura pari al 60 per cento.

a ristorare tramite meccanismo di credito d’imposta il restante 40
per cento del canone d’affitto che rimane responsabilità del locatario.

a prevedere il rilascio di una quietanza liberatoria per il 100 per
cento del canone relativo al periodo in esame;

a valutare che il credito d’imposta possa essere oggetto di compen-
sazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.

G/2144/334/5 e 6

Stefano

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),
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impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 36.0.6.

G/2144/335/5 e 6 (già em. 34.7)

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

Il Senato,

in sede di discussione 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 ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,

premesso che:

la pandemia da Covid-19 ha dimostrato come sia quanto mai indi-
spensabile incrementare esperienze di assistenza domiciliare e domiciliare
integrata, dando vita a esperimenti di coordinamento tra enti diversi, in
vista di un ammodernamento generale del sistema e di un rafforzamento
dell’assistenza e della sanità territoriale;

le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, ASP, Enti di cui le
Regioni e i Comuni dispongono con il mandato di contribuire "alla con-
certazione, programmazione e gestione, anche con contratti di servizio,
alle politiche sociali e sanitarie" di Regioni e Comuni, possono mettere
in campo rapidamente progetti in grado di fornire i servizi mancanti a
creare un vero continuum socio-sanitario su una porzione di territorio utili
a programmazioni future, e, con l’assistenza domiciliare, possono già dare
sollievo alla popolazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a incrementare
il Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinando tali risorse per pro-
grammi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, volti
a consentire la permanenza o il rientro al domicilio di anziani anche par-
zialmente non autosufficienti e a favorire la continuità assistenziale nei
servizi socio-sanitari.



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 234 –

G/2144/336/5 e 6 (già em. 1.106)

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 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 territo-
riali, connesse all’emergenza da COVID-19 »,

considerata l’attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica deri-
vante dalla diffusione di COVID-19 e della conseguente crisi economica
che ne è derivata e che ha colpito pesantemente il settore turistico mon-
tano, e di conseguenza le Guide Alpine,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di attuare i contenuti del-
l’emendamento 1.106.

G/2144/337/5 e 6 (già em. 2.37)

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 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 territo-
riali, connesse all’emergenza da COVID-19 »,

considerata l’attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica deri-
vante dalla diffusione di COVID-19 e della conseguente crisi economica
che ne è derivata e che ha colpito pesantemente il settore turistico mon-
tano,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di attuare i contenuti del-
l’emendamento 2.37.

G/2144/338/5 e 6

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo

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),
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premesso che:

l’art. 177 del Codice degli Appalti stabilisce che i titolari di con-
cessioni, assegnate senza ricorso alla «gara pubblica», dovranno affidare
una quota pari a l’80% dei propri contratti mediante procedure di evidenza
pubblica, per il resto (20%) potendo ricorrere a società in house o a con-
trollate/collegate. Il termine di adeguamento è fissato al 31 dicembre
2021;

con le Linee Guida ANAC n. 11 è stato precisato che l’obbligo di
affidamento mediante procedure di evidenza pubblica deve intendersi rife-
rito a tutte le attività oggetto della concessione ancora da eseguire, anche
nel caso in cui queste siano svolte direttamente dal concessionario con
mezzi propri e proprio personale;

l’interpretazione fornita da ANAC aveva già destato molte perples-
sità da parte del Consiglio di Stato che, nel parere reso sulla bozza di Li-
nee Guida (parere n. 1582/2018), aveva segnalato: "dubbi di costituziona-
lità della norma cosı̀ interpretata. In particolare l’obbligo di esternalizzare,
per raggiungere la soglia dell’80%, anche attività che potrebbero essere
eseguite in proprio avvalendosi esclusivamente della propria organizza-
zione aziendale, e dei mezzi, strumenti e risorse esclusivamente apparte-
nenti al concessionario, sembra in contraddizione con i principi scaturenti
dall’art. 41 cost.", contestualmente sollecitando una modifica normativa
attraverso la Cabina di regia, istituita presso il Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

oltre ai profili giuridici, l’obbligo di esternalizzazione cosı̀ formu-
lato comporta gravi conseguenze anche da un punto di vista operativo, de-
terminando l’esternalizzazione dell’80% del valore di fattori della produ-
zione tipicamente interni quali, ad esempio, il lavoro (comprensivo di sa-
lari, stipendi oneri sociali, TFR ed altri costi) ed immobilizzazioni mate-
riali ed immateriali;

in tal modo, i concessionari sarebbero sostanzialmente espropriati
delle attività inerenti alla concessione, che ne risulterebbe pressoché svuo-
tata, divenendo delle mere stazioni appaltanti prive di ruoli operativi e ge-
stionali. Il trasferimento della quasi totalità dei servizi verso l’esterno
comporterebbe dei seri rischi per la continuità del servizio durante la
fase di esternalizzazione;

il processo di esternalizzazione avrebbe, dunque, un costo econo-
mico e sociale elevato, causando una riduzione della forza lavoro com-
presa fra l’80% ed il 95% precedentemente operativo: questo significhe-
rebbe nel breve periodo – nei settori del servizio rifiuti, distribuzione di
energia elettrica e gas – la perdita di circa 145.000 e 170.000 posti di la-
voro;

ritenuto che:

si ritiene fondamentale l’esclusione delle concessioni di servizi di
interesse economico generale in quanto la parcellizzazione della conces-
sione fra tanti piccoli esecutori, unitamente all’obbligo, per il concessiona-
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rio, di far fronte alle nuove gare (e ai nuovi oneri) senza poter recuperare
direttamente i propri investimenti, determinerebbe un’elevata percentuale
di costi da ammortizzare, con la concreta possibilità di duplicazione degli
stessi (inefficienza ovvero uno spreco di risorse) e di traslazione a carico
dell’utenza finale con ricadute negative sulla continuità e sulla qualità dei
servizi resi, una eventualità con un costo economico e sociale elevato da
scongiurare anche in considerazione della situazione di grave crisi econo-
mica indotta dalla pandemia da COVID-19;

la salvaguardia delle attività svolte direttamente dal concessionario
con mezzi o personale propri non solo consente di salvaguardare l’assetto
organizzativo del concessionario ma è, altresı̀, di particolare attualità in
considerazione della recente decisione del Consiglio di Stato (sentenza
n. 5097 del 19 agosto 2020) che, proprio con riferimento a tali aspetti,
ha rinviato alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’articolo
177 del Codice dei contratti pubblici per violazione degli articoli 41 (per
la lesione della libera iniziativa economica) e 97 (per il danno all’effi-
cienza dei servizi di interesse economico generale) della Costituzione e
dei principi generali di ragionevolezza e legittimo affidamento;

impegna il Governo:

a predisporre idonei provvedimenti normativi volti a modificare
l’art. 177 del codice dei contratti pubblici escludendo le concessioni di
servizi di interesse economico generale e a far salva l’attività svolta diret-
tamente dai concessionari.

G/2144/339/5 e 6

Faraone, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19";

premesso che:

l’emergenza epidemiologica ha avuto impatto negativo, oltre che
sul tessuto economico, anche sugli enti locali;

è necessario sostenere gli enti locali, anche attraverso un’accelera-
zione della concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti
pubblici da parte dello Stato;
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considerato che:

la ratio complessiva del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 settembre 2018 è quella del recupero dei luoghi culturali
dimenticati,

impegna il governo:

a valutare l’opportunità di semplificare la documentazione atte-
stante la disponibilità giuridica dei beni oggetto di intervento, potendo
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.

G/2144/340/5 e 6

Faraone, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19";

premesso che:

l’emergenza epidemiologica ha avuto impatto negativo sull’intero
tessuto economico;

considerato che:

le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per
far fronte all’aumento della curva dei contagi da Covid-19 giustificano
una particolare attenzione anche per evitare l’imposizione di ulteriori im-
poste;

impegna il governo:

a valutare l’opportunità di prorogare l’entrata in vigore dell’impo-
sta sui «MACSI», di cui all’articolo 1, commi 634 e seguenti, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, fino al 1º gennaio 2022.
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G/2144/341/5 e 6

Faraone, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19";

premesso che:

l’emergenza epidemiologica ha avuto impatto negativo sull’intero
tessuto economico;

considerato che:

le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per
far fronte all’aumento della curva dei contagi da Covid-19 giustificano
una particolare attenzione anche per evitare l’imposizione di ulteriori im-
poste;

impegna il governo:

a valutare l’opportunità di prorogare gli effetti dell’imposta sul
consumo delle bevande analcoliche, di cui all’articolo 1, commi 661 e se-
guenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1º luglio
2022.

G/2144/342/5 e 6

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "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, sa-
lute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19";

premesso che:

l’emergenza epidemiologica ha avuto un impatto deleterio sull’in-
tero tessuto economico;

considerato che:

le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per
far fronte all’aumento della curva dei contagi da Covid-19 giustificano
una particolare attenzione nel predisporre misure a sostegno degli opera-
tori economici maggiormente colpiti dalla crisi;
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impegna il governo:

ad esplicitare l’ambito applicativo della norma di semplificazione
concernente la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile
con sistemi elettronici su qualsivoglia supporto, di cui all’articolo 7,
comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito
con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, cosı̀ da fugare
ogni dubbio interpretativo emerso sul piano applicativo.

G/2144/343/5 e 6 [già em. 18.0.12 (testo 2)]
Catalfo, Trentacoste, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli,

Castaldi

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),

premesso che:

il titolo II del decreto legge in esame reca disposizioni in materia
di lavoro;

considerato che:

appare di primaria importanza nella presente situazione socio eco-
nomica favorire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epide-
miologica, incentivare l’occupazione, sostenere lo sviluppo delle compe-
tenze per favorire le transizioni occupazionali, nonché soddisfare il fabbi-
sogno di competenze delle imprese;

le imprese hanno bisogno di lavoratori in possesso delle compe-
tenze necessarie per affrontare con successo le transizioni verde e digitale;
in quest’ottica è necessario l’incremento delle competenze professionali
della popolazione attiva, anche medianti percorsi di apprendimento e mi-
glioramento dell’occupabilità dei lavoratori disoccupati o a rischio di di-
soccupazione, incluse le persone più lontane dal mercato del lavoro;

con la Comunicazione COM(2020) 274 del 1º luglio 2020, la Com-
missione europea ha pubblicato l’Agenda per le competenze per l’Europa
sulla competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza, che fissa
obiettivi quantitativi ambiziosi per lo sviluppo e il miglioramento delle
competenze e la riqualificazione (formazione volta all’acquisizione di
nuove competenze) da conseguire entro i prossimi 5 anni;

le 12 azioni previste dall’Agenda, che sono incentrate sulle compe-
tenze per l’occupazione e si fondano sulla collaborazione con gli Stati
membri, le imprese e le parti sociali per il cambiamento, sono finalizzate
a consentire di intraprendere un cammino di apprendimento permanente e
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si avvalgono del bilancio dell’UE quale catalizzatore per sbloccare gli in-
vestimenti pubblici e privati nelle competenze.

il diritto alla formazione e all’apprendimento permanente, sancito dal
pilastro europeo dei diritti sociali, pone le competenze al centro dell’a-
genda politica dell’UE indirizzando gli investimenti verso le persone e
le loro competenze per una ripresa sostenibile dopo la pandemia di Co-
vid-19;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo atti
a sostenere l’accrescimento delle competenze dei lavoratori e volti all’at-
tivazione, nell’ambito dell’Agenda per le competenze per l’Europa di cui
alla Comunicazione COM(2020) 274 del 1º luglio 2020 e del Piano stra-
tegico nazionale per le nuove competenze, di specifici partenariati pub-
blico-privati, denominati "Industry Academy" o "Scuole di mestiere" che
prevedano la partecipazione prioritaria delle regioni, dei servizi pubblici
e privati per il lavoro, delle parti sociali, degli ITS, delle università, Cen-
tri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), degli enti di forma-
zione, dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, del Fondo
per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese,
individuando a tal fine i settori strategici produttivi, anche rispetto ai ter-
ritori, sui quali intervenire prioritariamente.

Art. 1.

1.2 (testo 2) [id. a 14.0.1 (testo 2)]

Piarulli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società

sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle
misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni
sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell’articolo 3
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di
euro per l’anno 2021.
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2. L’importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di
50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all’erogazione
di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettan-
tistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, sono individuate ai fini dell’attuazione del pre-
sente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di
erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di eroga-
zione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione
delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro
per l’anno 2021 ai provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
come incrementato ai sensi dell’articolo 41».

1.4 (testo 2) [id. a 14.0.1 (testo 2)]

Sbrollini, Marino, Conzatti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società

sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle
misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni
sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell’articolo 3
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di
euro per l’anno 2021.

2. L’importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di
50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all’erogazione
di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettan-
tistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, sono individuate ai fini dell’attuazione del pre-
sente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di
erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di eroga-
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zione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione
delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro
per l’anno 2021 ai provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
come incrementato ai sensi dell’articolo 41».

1.89 (testo 2) (id. 1.136)

Nannicini

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo a fondo perduto per start up)

1. Per l’anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella
misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che
hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la
cui attività d’impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese te-
nuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
è iniziata nel corso del 2019, a cui non spetta il contributo di cui all’arti-
colo I del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in quanto l’ammontare me-
dio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore
almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fattu-
rato e dei corrispettivi dell’anno 2019, purché siano rispettati gli altri re-
quisiti e condizioni previsti dal suddetto articolo 1 del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

3. I contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi del comma 1 sono
concessi nel limite di 20 milioni di curo per l’anno 2021.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono sta-
biliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo, anche per il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 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.».
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1.136 (testo 3) [id. a 1.89 (t2), 1.138 (t2)]

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

Gallicchio, Fenu, Fede, Ferrara

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo a fondo perduto per start up)

1. Per l’anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella

misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che

hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la

cui attività d’impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese te-

nuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,

è iniziata nel corso del 2019, a cui non spetta il contributo di cui all’arti-

colo I del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in quanto l’ammontare me-

dio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore

almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fattu-

rato e dei corrispettivi dell’anno 2019, purché siano rispettati gli altri re-

quisiti e condizioni previsti dal suddetto articolo 1 del decreto-legge 22

marzo 2021, n. 41.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1

del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

3. I contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi del comma 1 sono

concessi nel limite di 20 milioni di curo per l’anno 2021.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono sta-

biliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al pre-

sente articolo, anche per il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 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.».



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 244 –

1.138 (testo 2) (id. 1.136)

Tiraboschi

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo a fondo perduto per start up)

1. Per l’anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella
misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che
hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la
cui attività d’impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese te-
nuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
è iniziata nel corso del 2019, a cui non spetta il contributo di cui all’arti-
colo I del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in quanto l’ammontare me-
dio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore
almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fattu-
rato e dei corrispettivi dell’anno 2019, purché siano rispettati gli altri re-
quisiti e condizioni previsti dal suddetto articolo 1 del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

3. I contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi del comma 1 sono
concessi nel limite di 20 milioni di curo per l’anno 2021.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono sta-
biliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo, anche per il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 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.».

1.154 (testo 2) (id. a 1.160)

Mirabelli, Pavanelli, Grimani, Collina

Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All’ar-
ticolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, appor-
tare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "e per i comuni", sono inserite le seguenti: "con
popolazione superiore a diecimila abitanti";



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 245 –

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il requisito del numero
di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai Comuni interes-
sati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati
negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;"».

1.156 (testo 3) (id. a 1.160)

Modena, Ferro, Damiani, Saccone

Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All’ar-
ticolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, appor-
tare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "e per i comuni", sono inserite le seguenti: "con
popolazione superiore a diecimila abitanti";

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il requisito del numero
di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai Comuni interes-
sati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati
negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;"».

1.159 (testo 2) (id. a 1.160)

Zaffini, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All’ar-
ticolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, appor-
tare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "e per i comuni", sono inserite le seguenti: "con
popolazione superiore a diecimila abitanti";

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il requisito del numero
di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai Comuni interes-
sati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati
negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;"».
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1.162 (testo 2) (id. a 1.160)

Pavanelli, Mirabelli, Castaldi, Trentacoste

Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All’ar-
ticolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, appor-
tare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "e per i comuni", sono inserite le seguenti: "con
popolazione superiore a diecimila abitanti";

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il requisito del numero
di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai Comuni interes-
sati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati
negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;"».

1.165 (testo 2) [id. a 14.0.1 (testo 2)]

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società
sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle
misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni
sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell’articolo 3
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di
euro per l’anno 2021.

2. L’importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di
50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all’erogazione
di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettan-
tistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, sono individuate ai fini dell’attuazione del pre-
sente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di
erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di eroga-
zione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione
delle spese in oggetto.



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 247 –

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro
per l’anno 2021 ai provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
come incrementato ai sensi dell’articolo 41».

1.166 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

All’articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «220 milioni di euro» e dopo le parole: «operanti nei cen-
tri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri
operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota del
fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è desti-
nata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del
trasporto pubblico non di linea»;

c) L’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «ai relativi oneri, pari a
220 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di
euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto».

1.168 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]

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

Siri, Briziarelli

Dopo l’articolo, è inserito il seguente;

«Art. 21-bis.

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi
economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il
fondo di cui al comma 1 dell’articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n.
126 è integrato di 5 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per
l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
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di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto».

1.173 (testo 2) [id. 4.6 (t2), 4.29 (t2), 4.46 (t2), 4.54 (t2), 4.0.46 (t2), 5.19
(t2), 5.0.50 (t2), 6.0.13 (t2)]

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

Siri, Calandrini

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le disposizioni dell’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-
legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l’anno
2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro
il 31 ottobre 2020».

1.0.4 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]

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

Siri, Briziarelli

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi
economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il
fondo di cui al comma 1 dell’articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n.
126 è integrato di 5 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per
l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto».
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1.0.48 (testo 2) [id. a 1.0.50 (testo 2)]

Mallegni, Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

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."».

1.0.56 (testo 2) (id. a 01.1)

Ferro, Damiani, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga del versamento IRAP)

1. All’articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le

parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre

2021"».
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1.0.60 (testo 2) [id. a 5.114 (testo 2), 5.115 (testo 2)]

Turco, Gallicchio, Leone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Cessione del credito)

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

a) al comma 1059, primo periodo, la parola: "esclusivamente" è
soppressa;

b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:

"1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d’imposta possono, in
luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello
stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari fi-
nanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il cre-
dito ceduto in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato
utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno
non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a
rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle en-
trate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all’eser-
cizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica"».

1.0.61 (testo 2) [id. a 5.18 (testo 2), 5.107 (testo 2), 5.0.97 (testo 2)]

Cirinnà

Art. 1-quater

(Ulteriori disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo
sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. All’articolo 121, comma 2, lettera a) del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77
sostituire le parole: "lettere a) e b)" con le seguenti: "lettere a), b), d) ed
e)"».
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1.0.70 (testo 2)

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

Testor, Borghesi, Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Accelerazione delle attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei
risparmiatori)

1. Al fine di assicurare la rapida erogazione degli indennizzi da parte
del FIR istituito dall’articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre
2018, n. 145 per sostenere i risparmiatori e le rispettive famiglie colpiti
dalla crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica "CO-
VID-19", sono nominati cinque nuovi componenti della Commissione tec-
nica di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno
2019 n. 135, in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e
probità, I cinque nuovi componenti sono nominati con decreto del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, con il quale è altresı̀ determinato il
loro compenso, secondo le modalità e i limiti di spesa previsti nel comma
501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e successive modifi-
cazioni, dove nel settimo periodo la parola: "nove" è sostituita dalla se-
guente: "quattordici", Ai relativi oneri si provvede con la dotazione di
spesa prevista dall’articolo 1, comma 501, della stessa della predetta legge
n. 145 del 2018».

Art. 2.

2.1-ter (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Laus, Taricco

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della sta-
gione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno
già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del
Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro
per l’anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di sog-
getti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico,
svolte nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le
seguenti modalità:
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a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Mini-
stero del turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con
un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell’importo corri-
spondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019
come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70
per cento per l’incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci
iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali
i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di
cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli
albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione
dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all’Al-
legato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle im-
prese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legisla-
tivo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di
comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire com-
prensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo
provvedimento provvedono altresı̀ a definire criteri e modalità di assegna-
zione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell’attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma
2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità
di cui all’articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati
in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a so-
stegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", di cui alla
Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e
successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma
2, lettera a) del presente articolo, all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell’articolo
42».
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Allegato A

Riparto risorse di cui all’articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE QUOTA SPETTANTE

BOLZANO e 64.400.000

TRENTO e 50.600.000

VENETO e 24.774.995

LOMBARDIA e 24.057.883

VALLE D’AOSTA e 20.435.083

PIEMONTE e 18.783.151

ABRUZZO e 5.931.068

FRIULI e 3.794.994

EMILIA R e 3.721.052

MARCHE e 2.768.442

TOSCANA e 2.538.480

SICILIA e 2.042.130

BASILICATA e 1.695.175

UMBRIA e 1.530.266

CALABRIA e 1.113.732

CAMPANIA e 743.720

MOLISE e 409.494

LIGURIA e 352.380

LAZIO e 172.042

SARDEGNA e 101.116

PUGLIA e 34.796

TOTALE e 230.000.000

2.2-bis (testo 2) [id. a 2.1-ter (t2), 2.3 (t2), 2.4 (t2), 2.8 (t2), 2.11 (t2),
2.13 (t2), 2.14 (t3), 2.15 (t2), 2.18 (t2), 2.19 (t2), 2.20 (t2), 2.21 (t2),
2.26 (t2), 2.29 (t2), 2.30 (t2),2.31 (t2), 2.32 (t2), 2.34 (t2)]
De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della sta-
gione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno
già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del
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Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro
per l’anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di sog-
getti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico,
svolte nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le
seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Mini-
stero del turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con
un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell’importo corri-
spondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019
come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70
per cento per l’incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci
iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali
i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di
cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli
albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione
dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all’Al-
legato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle im-
prese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legisla-
tivo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di
comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire com-
prensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo
provvedimento provvedono altresı̀ a definire criteri e modalità di assegna-
zione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell’attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma
2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità
di cui all’articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati
in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a so-
stegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", di cui alla
Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e
successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma
2, lettera a) del presente articolo, all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa autorizzazione
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della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell’articolo
42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all’articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE QUOTA SPETTANTE

BOLZANO e 64.400.000

TRENTO e 50.600.000

VENETO e 24.774.995

LOMBARDIA e 24.057.883

VALLE D’AOSTA e 20.435.083

PIEMONTE e 18.783.151

ABRUZZO e 5.931.068

FRIULI e 3.794.994

EMILIA R e 3.721.052

MARCHE e 2.768.442

TOSCANA e 2.538.480

SICILIA e 2.042.130

BASILICATA e 1.695.175

UMBRIA e 1.530.266

CALABRIA e 1.113.732

CAMPANIA e 743.720

MOLISE e 409.494

LIGURIA e 352.380

LAZIO e 172.042

SARDEGNA e 101.116

PUGLIA e 34.796

TOTALE e 230.000.000
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2.3 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della sta-
gione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno
già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del
Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro
per l’anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di sog-
getti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico,
svolte nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le
seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Mini-
stero del turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con
un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell’importo corri-
spondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019
come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70
per cento per l’incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci
iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali
i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di
cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli
albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione
dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all’Al-
legato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle im-
prese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legisla-
tivo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di
comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire com-
prensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo
provvedimento provvedono altresı̀ a definire criteri e modalità di assegna-
zione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell’attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma
2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità
di cui all’articolo 10.
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4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati
in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a so-
stegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", di cui alla
Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e
successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma
2, lettera a) del presente articolo, all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell’articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all’articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE QUOTA SPETTANTE

BOLZANO e 64.400.000

TRENTO e 50.600.000

VENETO e 24.774.995

LOMBARDIA e 24.057.883

VALLE D’AOSTA e 20.435.083

PIEMONTE e 18.783.151

ABRUZZO e 5.931.068

FRIULI e 3.794.994

EMILIA R e 3.721.052

MARCHE e 2.768.442

TOSCANA e 2.538.480

SICILIA e 2.042.130

BASILICATA e 1.695.175

UMBRIA e 1.530.266

CALABRIA e 1.113.732

CAMPANIA e 743.720

MOLISE e 409.494

LIGURIA e 352.380

LAZIO e 172.042

SARDEGNA e 101.116

PUGLIA e 34.796

TOTALE e 230.000.000
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2.4 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

La Pietra, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della sta-
gione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno
già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del
Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro
per l’anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di sog-
getti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico,
svolte nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le
seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Mini-
stero del turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con
un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell’importo corri-
spondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019
come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70
per cento per l’incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci
iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali
i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di
cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli
albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione
dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all’Al-
legato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle im-
prese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legisla-
tivo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di
comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire com-
prensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo
provvedimento provvedono altresı̀ a definire criteri e modalità di assegna-
zione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell’attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma
2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità
di cui all’articolo 10.
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4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati
in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a so-
stegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", di cui alla
Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e
successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma
2, lettera a) del presente articolo, all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell’articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all’articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE QUOTA SPETTANTE

BOLZANO e 64.400.000

TRENTO e 50.600.000

VENETO e 24.774.995

LOMBARDIA e 24.057.883

VALLE D’AOSTA e 20.435.083

PIEMONTE e 18.783.151

ABRUZZO e 5.931.068

FRIULI e 3.794.994

EMILIA R e 3.721.052

MARCHE e 2.768.442

TOSCANA e 2.538.480

SICILIA e 2.042.130

BASILICATA e 1.695.175

UMBRIA e 1.530.266

CALABRIA e 1.113.732

CAMPANIA e 743.720

MOLISE e 409.494

LIGURIA e 352.380

LAZIO e 172.042

SARDEGNA e 101.116

PUGLIA e 34.796

TOTALE e 230.000.000
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2.8 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Taverna, Castaldi, Pavanelli, Croatti

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della sta-
gione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno
già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del
Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro
per l’anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di sog-
getti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico,
svolte nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le
seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Mini-
stero del turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con
un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell’importo corri-
spondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019
come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70
per cento per l’incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci
iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali
i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di
cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli
albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione
dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all’Al-
legato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle im-
prese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legisla-
tivo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di
comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire com-
prensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo
provvedimento provvedono altresı̀ a definire criteri e modalità di assegna-
zione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell’attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma
2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità
di cui all’articolo 10.
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4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati
in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a so-
stegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", di cui alla
Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e
successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma
2, lettera a) del presente articolo, all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell’articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all’articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE QUOTA SPETTANTE

BOLZANO e 64.400.000

TRENTO e 50.600.000

VENETO e 24.774.995

LOMBARDIA e 24.057.883

VALLE D’AOSTA e 20.435.083

PIEMONTE e 18.783.151

ABRUZZO e 5.931.068

FRIULI e 3.794.994

EMILIA R e 3.721.052

MARCHE e 2.768.442

TOSCANA e 2.538.480

SICILIA e 2.042.130

BASILICATA e 1.695.175

UMBRIA e 1.530.266

CALABRIA e 1.113.732

CAMPANIA e 743.720

MOLISE e 409.494

LIGURIA e 352.380

LAZIO e 172.042

SARDEGNA e 101.116

PUGLIA e 34.796

TOTALE e 230.000.000
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2.11 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della sta-
gione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno
già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del
Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro
per l’anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di sog-
getti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico,
svolte nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le
seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Mini-
stero del turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con
un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell’importo corri-
spondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019
come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70
per cento per l’incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci
iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali
i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di
cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli
albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione
dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all’Al-
legato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle im-
prese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legisla-
tivo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di
comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire com-
prensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo
provvedimento provvedono altresı̀ a definire criteri e modalità di assegna-
zione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell’attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma
2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità
di cui all’articolo 10.
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4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati
in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a so-
stegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", di cui alla
Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e
successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma
2, lettera a) del presente articolo, all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell’articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all’articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE QUOTA SPETTANTE

BOLZANO e 64.400.000

TRENTO e 50.600.000

VENETO e 24.774.995

LOMBARDIA e 24.057.883

VALLE D’AOSTA e 20.435.083

PIEMONTE e 18.783.151

ABRUZZO e 5.931.068

FRIULI e 3.794.994

EMILIA R e 3.721.052

MARCHE e 2.768.442

TOSCANA e 2.538.480

SICILIA e 2.042.130

BASILICATA e 1.695.175

UMBRIA e 1.530.266

CALABRIA e 1.113.732

CAMPANIA e 743.720

MOLISE e 409.494

LIGURIA e 352.380

LAZIO e 172.042

SARDEGNA e 101.116

PUGLIA e 34.796

TOTALE e 230.000.000
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2.13 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

D’Alfonso

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della sta-
gione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno
già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del
Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro
per l’anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di sog-
getti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico,
svolte nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le
seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Mini-
stero del turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con
un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell’importo corri-
spondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019
come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70
per cento per l’incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci
iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali
i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di
cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli
albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione
dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all’Al-
legato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle im-
prese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legisla-
tivo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di
comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire com-
prensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo
provvedimento provvedono altresı̀ a definire criteri e modalità di assegna-
zione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell’attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma
2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità
di cui all’articolo 10.
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4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati
in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a so-
stegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", di cui alla
Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e
successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma
2, lettera a) del presente articolo, all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell’articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all’articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE QUOTA SPETTANTE

BOLZANO e 64.400.000

TRENTO e 50.600.000

VENETO e 24.774.995

LOMBARDIA e 24.057.883

VALLE D’AOSTA e 20.435.083

PIEMONTE e 18.783.151

ABRUZZO e 5.931.068

FRIULI e 3.794.994

EMILIA R e 3.721.052

MARCHE e 2.768.442

TOSCANA e 2.538.480

SICILIA e 2.042.130

BASILICATA e 1.695.175

UMBRIA e 1.530.266

CALABRIA e 1.113.732

CAMPANIA e 743.720

MOLISE e 409.494

LIGURIA e 352.380

LAZIO e 172.042

SARDEGNA e 101.116

PUGLIA e 34.796

TOTALE e 230.000.000
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2.14 (testo 3) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Damiani

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della sta-
gione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno
già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del
Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro
per l’anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di sog-
getti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico,
svolte nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le
seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Mini-
stero del turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con
un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell’importo corri-
spondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019
come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70
per cento per l’incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci
iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali
i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di
cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli
albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione
dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all’Al-
legato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle im-
prese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legisla-
tivo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di
comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire com-
prensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo
provvedimento provvedono altresı̀ a definire criteri e modalità di assegna-
zione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell’attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma
2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità
di cui all’articolo 10.
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4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati
in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a so-
stegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", di cui alla
Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e
successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma
2, lettera a) del presente articolo, all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell’articolo 42»

Allegato A

Riparto risorse di cui all’articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE QUOTA SPETTANTE

BOLZANO e 64.400.000

TRENTO e 50.600.000

VENETO e 24.774.995

LOMBARDIA e 24.057.883

VALLE D’AOSTA e 20.435.083

PIEMONTE e 18.783.151

ABRUZZO e 5.931.068

FRIULI e 3.794.994

EMILIA R e 3.721.052

MARCHE e 2.768.442

TOSCANA e 2.538.480

SICILIA e 2.042.130

BASILICATA e 1.695.175

UMBRIA e 1.530.266

CALABRIA e 1.113.732

CAMPANIA e 743.720

MOLISE e 409.494

LIGURIA e 352.380

LAZIO e 172.042

SARDEGNA e 101.116

PUGLIA e 34.796

TOTALE e 230.000.000
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2.15 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Gallone

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della sta-
gione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno
già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del
Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro
per l’anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di sog-
getti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico,
svolte nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le
seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Mini-
stero del turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con
un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell’importo corri-
spondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019
come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70
per cento per l’incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci
iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali
i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di
cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli
albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione
dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all’Al-
legato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle im-
prese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legisla-
tivo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di
comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire com-
prensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo
provvedimento provvedono altresı̀ a definire criteri e modalità di assegna-
zione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell’attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma
2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità
di cui all’articolo 10.
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4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati
in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a so-
stegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", di cui alla
Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e
successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma
2, lettera a) del presente articolo, all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell’articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all’articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE QUOTA SPETTANTE

BOLZANO e 64.400.000

TRENTO e 50.600.000

VENETO e 24.774.995

LOMBARDIA e 24.057.883

VALLE D’AOSTA e 20.435.083

PIEMONTE e 18.783.151

ABRUZZO e 5.931.068

FRIULI e 3.794.994

EMILIA R e 3.721.052

MARCHE e 2.768.442

TOSCANA e 2.538.480

SICILIA e 2.042.130

BASILICATA e 1.695.175

UMBRIA e 1.530.266

CALABRIA e 1.113.732

CAMPANIA e 743.720

MOLISE e 409.494

LIGURIA e 352.380

LAZIO e 172.042

SARDEGNA e 101.116

PUGLIA e 34.796

TOTALE e 230.000.000
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2.18 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della sta-
gione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno
già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del
Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro
per l’anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di sog-
getti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico,
svolte nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le
seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Mini-
stero del turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con
un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell’importo corri-
spondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019
come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70
per cento per l’incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci
iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali
i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di
cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli
albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione
dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all’Al-
legato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle im-
prese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legisla-
tivo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di
comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire com-
prensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo
provvedimento provvedono altresı̀ a definire criteri e modalità di assegna-
zione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell’attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma
2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità
di cui all’articolo 10.
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4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati
in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a so-
stegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", di cui alla
Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e
successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma
2, lettera a) del presente articolo, all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell’articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all’articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE QUOTA SPETTANTE

BOLZANO e 64.400.000

TRENTO e 50.600.000

VENETO e 24.774.995

LOMBARDIA e 24.057.883

VALLE D’AOSTA e 20.435.083

PIEMONTE e 18.783.151

ABRUZZO e 5.931.068

FRIULI e 3.794.994

EMILIA R e 3.721.052

MARCHE e 2.768.442

TOSCANA e 2.538.480

SICILIA e 2.042.130

BASILICATA e 1.695.175

UMBRIA e 1.530.266

CALABRIA e 1.113.732

CAMPANIA e 743.720

MOLISE e 409.494

LIGURIA e 352.380

LAZIO e 172.042

SARDEGNA e 101.116

PUGLIA e 34.796

TOTALE e 230.000.000
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2.19 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

D’Alfonso

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della sta-
gione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno
già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del-
Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro
per l’anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di sog-
getti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico,
svolte nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le
seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Mini-
stero del turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con
un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell’importo corri-
spondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019
come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70
per cento per l’incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci
iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali
i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di
cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli
albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione
dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all’Al-
legato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle im-
prese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legisla-
tivo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di
comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire com-
prensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo
provvedimento provvedono altresı̀ a definire criteri e modalità di assegna-
zione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell’attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma
2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità
di cui all’articolo 10.
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4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati
in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a so-
stegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", di cui alla
Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e
successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma
2, lettera a) del presente articolo, all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell’articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all’articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE QUOTA SPETTANTE

BOLZANO e 64.400.000

TRENTO e 50.600.000

VENETO e 24.774.995

LOMBARDIA e 24.057.883

VALLE D’AOSTA e 20.435.083

PIEMONTE e 18.783.151

ABRUZZO e 5.931.068

FRIULI e 3.794.994

EMILIA R e 3.721.052

MARCHE e 2.768.442

TOSCANA e 2.538.480

SICILIA e 2.042.130

BASILICATA e 1.695.175

UMBRIA e 1.530.266

CALABRIA e 1.113.732

CAMPANIA e 743.720

MOLISE e 409.494

LIGURIA e 352.380

LAZIO e 172.042

SARDEGNA e 101.116

PUGLIA e 34.796

TOTALE e 230.000.000
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2.20 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della sta-
gione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno
già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del
Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro
per l’anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di sog-
getti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico,
svolte nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le
seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Mini-
stero del turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con
un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell’importo corri-
spondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019
come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70
per cento per l’incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci
iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali
i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di
cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli
albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione
dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all’Al-
legato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle im-
prese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legisla-
tivo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di
comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire com-
prensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo
provvedimento provvedono altresı̀ a definire criteri e modalità di assegna-
zione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell’attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma
2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità
di cui all’articolo 10.
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4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati
in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a so-
stegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", di cui alla
Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e
successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma
2, lettera a) del presente articolo, all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell’articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all’articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE QUOTA SPETTANTE

BOLZANO e 64.400.000

TRENTO e 50.600.000

VENETO e 24.774.995

LOMBARDIA e 24.057.883

VALLE D’AOSTA e 20.435.083

PIEMONTE e 18.783.151

ABRUZZO e 5.931.068

FRIULI e 3.794.994

EMILIA R e 3.721.052

MARCHE e 2.768.442

TOSCANA e 2.538.480

SICILIA e 2.042.130

BASILICATA e 1.695.175

UMBRIA e 1.530.266

CALABRIA e 1.113.732

CAMPANIA e 743.720

MOLISE e 409.494

LIGURIA e 352.380

LAZIO e 172.042

SARDEGNA e 101.116

PUGLIA e 34.796

TOTALE e 230.000.000
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2.21 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Mallegni, Gallone

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della sta-
gione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno
già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del
Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro
per l’anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di sog-
getti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico,
svolte nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le
seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Mini-
stero del turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con
un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell’importo corri-
spondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019
come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70
per cento per l’incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci
iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali
i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di
cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli
albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione
dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all’Al-
legato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle im-
prese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legisla-
tivo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di
comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire com-
prensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo
provvedimento provvedono altresı̀ a definire criteri e modalità di assegna-
zione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell’attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma
2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità
di cui all’articolo 10.
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4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati
in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a so-
stegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", di cui alla
Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e
successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma
2, lettera a) del presente articolo, all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell’articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all’articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE QUOTA SPETTANTE

BOLZANO e 64.400.000

TRENTO e 50.600.000

VENETO e 24.774.995

LOMBARDIA e 24.057.883

VALLE D’AOSTA e 20.435.083

PIEMONTE e 18.783.151

ABRUZZO e 5.931.068

FRIULI e 3.794.994

EMILIA R e 3.721.052

MARCHE e 2.768.442

TOSCANA e 2.538.480

SICILIA e 2.042.130

BASILICATA e 1.695.175

UMBRIA e 1.530.266

CALABRIA e 1.113.732

CAMPANIA e 743.720

MOLISE e 409.494

LIGURIA e 352.380

LAZIO e 172.042

SARDEGNA e 101.116

PUGLIA e 34.796

TOTALE e 230.000.000
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2.26 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Perosino

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della sta-
gione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno
già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del
Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro
per l’anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di sog-
getti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico,
svolte nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le
seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Mini-
stero del turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con
un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell’importo corri-
spondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019
come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70
per cento per l’incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci
iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali
i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di
cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli
albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione
dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all’Al-
legato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle im-
prese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legisla-
tivo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di
comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire com-
prensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo
provvedimento provvedono altresı̀ a definire criteri e modalità di assegna-
zione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell’attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma
2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità
di cui all’articolo 10.
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4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati
in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a so-
stegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", di cui alla
Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e
successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma
2, lettera a) del presente articolo, all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell’articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all’articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE QUOTA SPETTANTE

BOLZANO e 64.400.000

TRENTO e 50.600.000

VENETO e 24.774.995

LOMBARDIA e 24.057.883

VALLE D’AOSTA e 20.435.083

PIEMONTE e 18.783.151

ABRUZZO e 5.931.068

FRIULI e 3.794.994

EMILIA R e 3.721.052

MARCHE e 2.768.442

TOSCANA e 2.538.480

SICILIA e 2.042.130

BASILICATA e 1.695.175

UMBRIA e 1.530.266

CALABRIA e 1.113.732

CAMPANIA e 743.720

MOLISE e 409.494

LIGURIA e 352.380

LAZIO e 172.042

SARDEGNA e 101.116

PUGLIA e 34.796

TOTALE e 230.000.000



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 280 –

2.29 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Conzatti, Steger

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della sta-
gione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno
già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del
Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro
per l’anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di sog-
getti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico,
svolte nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le
seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Mini-
stero del turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con
un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell’importo corri-
spondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019
come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70
per cento per l’incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci
iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali
i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di
cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli
albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione
dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all’Al-
legato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle im-
prese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legisla-
tivo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di
comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire com-
prensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo
provvedimento provvedono altresı̀ a definire criteri e modalità di assegna-
zione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell’attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma
2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità
di cui all’articolo 10.
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4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati
in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a so-
stegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", di cui alla
Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e
successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma
2, lettera a) del presente articolo, all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell’articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all’articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE QUOTA SPETTANTE

BOLZANO e 64.400.000

TRENTO e 50.600.000

VENETO e 24.774.995

LOMBARDIA e 24.057.883

VALLE D’AOSTA e 20.435.083

PIEMONTE e 18.783.151

ABRUZZO e 5.931.068

FRIULI e 3.794.994

EMILIA R e 3.721.052

MARCHE e 2.768.442

TOSCANA e 2.538.480

SICILIA e 2.042.130

BASILICATA e 1.695.175

UMBRIA e 1.530.266

CALABRIA e 1.113.732

CAMPANIA e 743.720

MOLISE e 409.494

LIGURIA e 352.380

LAZIO e 172.042

SARDEGNA e 101.116

PUGLIA e 34.796

TOTALE e 230.000.000
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2.30 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della sta-
gione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno
già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del
Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro
per l’anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di sog-
getti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico,
svolte nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le
seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Mini-
stero del turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con
un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell’importo corri-
spondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019
come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70
per cento per l’incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci
iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali
i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di
cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli
albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione
dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all’Al-
legato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle im-
prese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legisla-
tivo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di
comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire com-
prensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo
provvedimento provvedono altresı̀ a definire criteri e modalità di assegna-
zione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell’attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma
2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità
di cui all’articolo 10.
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4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati
in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a so-
stegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", di cui alla
Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e
successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma
2, lettera a) del presente articolo, all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell’articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all’articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE QUOTA SPETTANTE

BOLZANO e 64.400.000

TRENTO e 50.600.000

VENETO e 24.774.995

LOMBARDIA e 24.057.883

VALLE D’AOSTA e 20.435.083

PIEMONTE e 18.783.151

ABRUZZO e 5.931.068

FRIULI e 3.794.994

EMILIA R e 3.721.052

MARCHE e 2.768.442

TOSCANA e 2.538.480

SICILIA e 2.042.130

BASILICATA e 1.695.175

UMBRIA e 1.530.266

CALABRIA e 1.113.732

CAMPANIA e 743.720

MOLISE e 409.494

LIGURIA e 352.380

LAZIO e 172.042

SARDEGNA e 101.116

PUGLIA e 34.796

TOTALE e 230.000.000
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2.31 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Marino, Conzatti, Faraone

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della sta-
gione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno
già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del
Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro
per l’anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di sog-
getti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico,
svolte nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le
seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Mini-
stero del turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con
un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell’importo corri-
spondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019
come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70
per cento per l’incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci
iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali
i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di
cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli
albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione
dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all’Al-
legato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle im-
prese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legisla-
tivo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di
comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire com-
prensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo
provvedimento provvedono altresı̀ a definire criteri e modalità di assegna-
zione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell’attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma
2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità
di cui all’articolo 10.



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 285 –

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati
in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a so-
stegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", di cui alla
Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e
successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma
2, lettera a) del presente articolo, all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell’articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all’articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE QUOTA SPETTANTE

BOLZANO e 64.400.000

TRENTO e 50.600.000

VENETO e 24.774.995

LOMBARDIA e 24.057.883

VALLE D’AOSTA e 20.435.083

PIEMONTE e 18.783.151

ABRUZZO e 5.931.068

FRIULI e 3.794.994

EMILIA R e 3.721.052

MARCHE e 2.768.442

TOSCANA e 2.538.480

SICILIA e 2.042.130

BASILICATA e 1.695.175

UMBRIA e 1.530.266

CALABRIA e 1.113.732

CAMPANIA e 743.720

MOLISE e 409.494

LIGURIA e 352.380

LAZIO e 172.042

SARDEGNA e 101.116

PUGLIA e 34.796

TOTALE e 230.000.000
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2.32 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Ferrazzi, Ferrari, Pittella

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della sta-
gione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno
già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del
Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro
per l’anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di sog-
getti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico,
svolte nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le
seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Mini-
stero del turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con
un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell’importo corri-
spondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019
come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70
per cento per l’incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci
iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali
i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di
cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli
albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione
dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all’Al-
legato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle im-
prese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legisla-
tivo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di
comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire com-
prensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo
provvedimento provvedono altresı̀ a definire criteri e modalità di assegna-
zione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell’attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma
2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità
di cui all’articolo 10.
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4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati
in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a so-
stegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", di cui alla
Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e
successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma
2, lettera a) del presente articolo, all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell’articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all’articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE QUOTA SPETTANTE

BOLZANO e 64.400.000

TRENTO e 50.600.000

VENETO e 24.774.995

LOMBARDIA e 24.057.883

VALLE D’AOSTA e 20.435.083

PIEMONTE e 18.783.151

ABRUZZO e 5.931.068

FRIULI e 3.794.994

EMILIA R e 3.721.052

MARCHE e 2.768.442

TOSCANA e 2.538.480

SICILIA e 2.042.130

BASILICATA e 1.695.175

UMBRIA e 1.530.266

CALABRIA e 1.113.732

CAMPANIA e 743.720

MOLISE e 409.494

LIGURIA e 352.380

LAZIO e 172.042

SARDEGNA e 101.116

PUGLIA e 34.796

TOTALE e 230.000.000
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2.34 (testo 2) [id. a 2.2-bis (testo 2)]

Ferro, Pagano, Damiani

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della sta-
gione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno
già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del
Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro
per l’anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di sog-
getti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico,
svolte nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le
seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Mini-
stero del turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con
un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell’importo corri-
spondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019
come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70
per cento per l’incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci
iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali
i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di
cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli
albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione
dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all’Al-
legato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle im-
prese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legisla-
tivo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di
comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire com-
prensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo
provvedimento provvedono altresı̀ a definire criteri e modalità di assegna-
zione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell’attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma
2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità
di cui all’articolo 10.
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4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati
in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a so-
stegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", di cui alla
Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e
successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma
2, lettera a) del presente articolo, all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell’articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all’articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE QUOTA SPETTANTE

BOLZANO e 64.400.000

TRENTO e 50.600.000

VENETO e 24.774.995

LOMBARDIA e 24.057.883

VALLE D’AOSTA e 20.435.083

PIEMONTE e 18.783.151

ABRUZZO e 5.931.068

FRIULI e 3.794.994

EMILIA R e 3.721.052

MARCHE e 2.768.442

TOSCANA e 2.538.480

SICILIA e 2.042.130

BASILICATA e 1.695.175

UMBRIA e 1.530.266

CALABRIA e 1.113.732

CAMPANIA e 743.720

MOLISE e 409.494

LIGURIA e 352.380

LAZIO e 172.042

SARDEGNA e 101.116

PUGLIA e 34.796

TOTALE e 230.000.000
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2.0.8 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]
Conzatti, Marino, Faraone

All’articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite

dalle seguenti: «220 milioni di euro» e dopo le parole: «operanti nei cen-
tri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri
operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota del
fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è desti-
nata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del
trasporto pubblico non di linea»;

c) L’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «ai relativi oneri, pari a
220 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di
euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto».

Art. 4.

4.6 (testo 2) [id. a 1.173 (testo 2)]
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le disposizioni dell’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-
legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l’anno
2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro
il 31 ottobre 2020».

4.29 (testo 2) [id.a 1.173 (testo 2)]
Sudano, Conzatti, Marino

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le disposizioni dell’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-
legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato
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nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l’anno
2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro
il 31 ottobre 2020».

4.46 (testo 2) [id. a 1.173 (testo 2)]

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le disposizioni dell’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-
legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l’anno
2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro
il 31 ottobre 2020».

4.54 (testo 2) [id. a 1.173 (testo 2)]

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le disposizioni dell’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-
legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l’anno
2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro
il 31 ottobre 2020».

4.66 (testo 2) (già 6.0.9)

Vitali

Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi:

«In riferimento all’articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602
richiamato nel periodo precedente, analogamente la sospensione di cui al-
l’articolo 153, comma 1, del decreto-legge n.34 del 2020 si applica anche
nel caso in cui il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste
dall’ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avve-
nuto durante l’espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiu-
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dicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n.50. La disposizione di cui al periodo precedente si applica nel pe-
riodo dal 1º gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione
del presente decreto, purché all’esito delle stesse non siano stati disposti
provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico,
senza che ciò comporti oneri di spesa per l’Amministrazione appaltante.»

4.0.7 (testo 2) [id. a 40.0.9 (testo 3)]

Presutto, Gallicchio, Leone, Pavanelli, Ricciardi, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Assegnazione risorse residue Commissario straordinario per la ricostru-
zione del viadotto Polcevera)

1. Le risorse residue di cui all’articolo 4-bis, comma 9, lettere a) e b),
del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità
speciale intestata al Commissario straordinario di cui all’articolo 1,
Gomma 1, del medesimo decreto-legge nel limite di 35 milioni di euro,
a seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l’eccedenza
rispetto alle esigenze da soddisfare, possono essere trasferite dalla suddetta
contabilità direttamente al Comune di Genova e utilizzate per la realizza-
zione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree
sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio di tali inter-
venti è assicurato da parte del Comune ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2011 n. 229. Contestualmente al trasferimento di cui al
primo periodo, il Commissario provvede alla restituzione delle somme
erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di antici-
pazione ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 109 del
2018, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per la suc-
cessiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell’ambito del ri-
parto delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della
legge 27 dicembre 2017, n, 205, individuati con decreto del medesimo
Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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4.0.34 (testo 2) [id. a 40.0.30 (testo 2)]

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

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

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni per la cessazione della sospensione dell’esecuzione dei

provvedimenti di rilascio degli immobili)

1. La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6,
del decreto - legge 17 marco 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020; n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rila-
scio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai prov-
vedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586,
secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferi-
mento dı̀ immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari,
è prorogata:

a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati
dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;

b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati
dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.».

4.0.36 (testo 2) [id. a 40.0.30 (testo 2)]

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

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

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni per la cessazione della sospensione dell’esecuzione dei
provvedimenti di rilascio degli immobili)

1. La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6,
del decreto - legge 17 marco 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020; n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rila-
scio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai prov-
vedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586,
secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferi-



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 294 –

mento dı̀ immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è
prorogata:

a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati
dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;

b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati
dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.».

4.0.46 (testo 2) [id. a 1.173 (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 il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le disposizioni dell’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-
legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l’anno
2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro
il 31 ottobre 2020».

4.0.53 (testo 3) [id. a 40.0.30 (testo 2)]
Giammanco, Papatheu, Modena, Barboni, Galliani, Masini, Gasparri,

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

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni per la cessazione della sospensione dell’esecuzione dei

provvedimenti di rilascio degli immobili)

1. La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6,
del decreto - legge 17 marco 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020; n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rila-
scio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai prov-
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vedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586,
secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferi-
mento dı̀ immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari,
è prorogata:

a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati
dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;

b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati
dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.».

Art. 5.

5.18 (testo 2) [id. a 1.0.61 (testo 2)]

Saccone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quater.

(Ulteriori disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo
sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. All’articolo 121, comma 2, lettera a) del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77
sostituire le parole: "lettere a) e " con le seguenti: "lettere a), b), d) ed
e)"».

5.19 (testo 2) [id. a 1.173 (testo 2)]

Damiani

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le disposizioni dell’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-
legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l’anno
2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro
il 31 ottobre 2020».
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5.27 (testo 2) [id.a 5.28 (testo 2)]

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

Siri

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, le parole: "dell’anno d’imposta successivo" sono sostituite
dalle seguenti: "del secondo anno d’imposta successivo" ed è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Per l’Istituto nazionale della previdenza so-
ciale e per l’Agente della riscossione, l’obbligo di cui al comma 1 decorre
dall’anno successivo all’entrata in vigore del presente codice."».

5.28 (testo 2) [id. a 5.27 (t2), 5.29 (t2), 5.33 (t2), 5.34 (t2),5.35 (t2), 5.42
(t2), 5.43 (t2),5.44 (t2), 5.45 (t2), 5.91 (t2), 6.0.97 (t2)]

Steger, Durnwalder, Laniece

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, le parole: "dell’anno d’imposta successivo" sono sostituite
dalle seguenti: "del secondo anno d’imposta successivo" ed è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Per l’Istituto nazionale della previdenza so-
ciale e per l’Agente della riscossione, l’obbligo di cui al comma 1 decorre
dall’anno successivo all’entrata in vigore del presente codice."».

5.33 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]

Ferro

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, le parole: "dell’anno d’imposta successivo" sono sostituite
dalle seguenti: "del secondo anno d’imposta successivo" ed è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Per l’Istituto nazionale della previdenza so-
ciale e per l’Agente della riscossione, l’obbligo di cui al comma 1 decorre
dall’anno successivo all’entrata in vigore del presente codice."».
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5.34 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]

Giammanco, Papatheu

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, le parole: "dell’anno d’imposta successivo" sono sostituite
dalle seguenti: "del secondo anno d’imposta successivo" ed è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Per l’Istituto nazionale della previdenza so-
ciale e per l’Agente della riscossione, l’obbligo di cui al comma 1 decorre
dall’anno successivo all’entrata in vigore del presente codice."».

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci
iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali
i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di
cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli
albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione
dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all’Al-
legato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle im-
prese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legisla-
tivo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di
comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire com-
prensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo
provvedimento provvedono altresı̀ a definire criteri e modalità di assegna-
zione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell’attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma
2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità
di cui all’articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati
in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a so-
stegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", di cui alla
Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e
successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma
2, lettera a) del presente articolo, all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
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5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell’articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all’articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE QUOTA SPETTANTE

BOLZANO e 64.400.000

TRENTO e 50.600.000

VENETO e 24.774.995

LOMBARDIA e 24.057.883

VALLE D’AOSTA e 20.435.083

PIEMONTE e 18.783.151

ABRUZZO e 5.931.068

FRIULI e 3.794.994

EMILIA R e 3.721.052

MARCHE e 2.768.442

TOSCANA e 2.538.480

SICILIA e 2.042.130

BASILICATA e 1.695.175

UMBRIA e 1.530.266

CALABRIA e 1.113.732

CAMPANIA e 743.720

MOLISE e 409.494

LIGURIA e 352.380

LAZIO e 172.042

SARDEGNA e 101.116

PUGLIA e 34.796

TOTALE e 230.000.000

5.35 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, le parole: "dell’anno d’imposta successivo" sono sostituite
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dalle seguenti: "del secondo anno d’imposta successivo" ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Per l’Istituto nazionale della previdenza sociale
e per l’Agente della riscossione, l’obbligo di cui al comma 1 decorre dal-
l’anno successivo all’entrata in vigore del presente codice."».

5.42 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]

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

Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, le parole: "dell’anno d’imposta successivo" sono sostituite
dalle seguenti: "del secondo anno d’imposta successivo" ed è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Per l’Istituto nazionale della previdenza so-
ciale e per l’Agente della riscossione, l’obbligo di cui al comma 1 decorre
dall’anno successivo all’entrata in vigore del presente codice."».

5.43 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]

Steger, Durnwalder, Laniece

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, le parole: "dell’anno d’imposta successivo" sono sostituite
dalle seguenti: "del secondo anno d’imposta successivo" ed è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Per l’Istituto nazionale della previdenza so-
ciale e per l’Agente della riscossione, l’obbligo di cui al comma 1 decorre
dall’anno successivo all’entrata in vigore del presente codice."».

5.44 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]

Margiotta, Pittella, Ferrari

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, le parole: "dell’anno d’imposta successivo" sono sostituite
dalle seguenti: "del secondo anno d’imposta successivo" ed è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Per l’Istituto nazionale della previdenza so-
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ciale e per l’Agente della riscossione, l’obbligo di cui al comma 1 decorre
dall’anno successivo all’entrata in vigore del presente codice."».

5.45 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]

Marco Pellegrini

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, le parole: "dell’anno d’imposta successivo" sono sostituite
dalle seguenti: "del secondo anno d’imposta successivo" ed è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Per l’Istituto nazionale della previdenza so-
ciale e per l’Agente della riscossione, l’obbligo di cui al comma 1 decorre
dall’anno successivo all’entrata in vigore del presente codice."».

5.49 (testo 2) [id. a 6.0.65 (t2), 38.0.34 (t2)]

Girotto, Castaldi, Pavanelli, Croatti, Lomuti

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. Al fine di favorire l’utilizzo degli incentivi alla mobilità so-
stenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato
imputabile all’emergenza epidemiologica da COVID-19, all’articolo 1
della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 1061 è sostituito dal se-
guente:

"1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rim-
borsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo
sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compen-
sazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclu-
sivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle entrate".

15-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle
disposizioni di cui al comma 15-bis.».
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5.65 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Fede, Gallicchio, Leone, Croatti

All’articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite

dalle seguenti: «220 milioni di euro» e dopo le parole: «operanti nei cen-
tri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri
operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota del
fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è desti-
nata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del
trasporto pubblico non di linea»;

c) L’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «ai relativi oneri, pari a
220 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di
euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto».

5.68 (testo 2) [id. a 1.0.50 (testo 2)]

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

Siri

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."».
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5.71 (testo 2) [id. a 5.74 (t2), 5.75 (t3),5.78 (t2), 5.79 (t2), 5.0.34 (t2),
6.0.85 (t3),6.0.86 (t2), 6.0.127 (t2), 30.0.50 (t2)]

Pittella, Calandrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.

(Canoni di locazione non percepiti)

1. All’articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il
comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti
di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato
di 10,3 milioni di euro per l’anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro
per l’anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corri-
spondente 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.

b) quanto a 10,3 milioni di euro per l’anno 2022 mediante utilizzo
delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

5.74 (testo 2) [id. a 5.71 (testo 2)]

Dal Mas, Gasparri, Modena

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.

(Canoni di locazione non percepiti)

1. All’articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il
comma 2 è abrogato.
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2. Le disposizioni cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti
di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato
di 10,3 milioni di euro per l’anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro
per l’anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corri-
spondente 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.

b) quanto a 10,3 milioni di euro per l’anno 2022 mediante utilizzo
delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

5.75 (testo 3) [id. a 5.71 (testo 2)]

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.

(Canoni di locazione non percepiti)

1. All’articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il
comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti
di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato
di 10,3 milioni di euro per l’anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro
per l’anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corri-
spondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili
che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma
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200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo
41 del presente decreto-legge.

b) quanto a 10,3 milioni di euro per l’anno 2022 mediante utilizzo
delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

5.78 (testo 2) [id. a 5.71 (testo 2)]

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

Siri, Briziarelli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.

(Canoni di locazione non percepiti)

1. All’articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il
comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti
di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato
di 10,3 milioni di euro per l’anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro
per l’anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corri-
spondente 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.

b) quanto a 10,3 milioni di euro per l’anno 2022 mediante utilizzo
delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».
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5.79 (testo 2) [id. a 5.71 (testo 2)]
Conzatti, Marino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.

(Canoni di locazione non percepiti)

1. All’articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il
comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti
di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato
di 10,3 milioni di euro per l’anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro
per l’anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corri-
spondente 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.

b) quanto a 10,3 milioni di euro per l’anno 2022 mediante utilizzo
delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

5.90 (testo 2) [id. a 6.0.226 (testo 2)]
Gasparri, Dal Mas, Modena

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esenzione per il versamento della prima rata dell’imposta municipale

propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emer-
genza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima
rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi
da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili
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posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui al-

l’articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei

quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal

comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno,

un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l’anno 2021.

Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’in-

terno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa in-

tesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare en-

tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano 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 successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 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.».

5.91 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]

Pittella

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio

2019, n. 14, le parole: "dell’anno d’imposta successivo" sono sostituite

dalle seguenti: "del secondo anno d’imposta successivo" ed è aggiunto,

in fine, il seguente periodo: "Per l’Istituto nazionale della previdenza so-

ciale e per l’Agente della riscossione, l’obbligo di cui al comma 1 decorre

dall’anno successivo all’entrata in vigore del presente codice."».
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5.107 (testo 2) [id. a 1.0.61 (testo 2)]

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quater.

(Ulteriori disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo
sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. All’articolo 121, comma 2, lettera a) del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77
sostituire le parole: "lettere a) e " con le seguenti: "lettere a), b), d) ed
e)"».

5.110 (testo 2) [id. a 5.120 (testo 2)]

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

Testor, Borghesi, Siri

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».

5.114 (testo 2) [id. a 1.0.60 (testo 2)]

Ferro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Cessione del credito)

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

a) al comma 1059, primo periodo, la parola: "esclusivamente" è
soppressa;
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b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:

"1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d’imposta possono, in
luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello
stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari fi-
nanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il cre-
dito ceduto in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato
utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno
non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a
rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle en-
trate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all’eser-
cizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica"».

5.115 (testo 2) [id. a 1.0.60 (testo 2)]

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

Testor, Borghesi, Siri, Bergesio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Cessione del credito)

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

a) al comma 1059, primo periodo, la parola: "esclusivamente" è
soppressa;

b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:

"1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d’imposta possono, in
luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello
stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari fi-
nanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il cre-
dito ceduto in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato
utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno
non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a
rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle en-
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trate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all’eser-
cizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica"».

5.118 (testo 2) (id. a 6.0.275)

Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga versamenti Preu)

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi
di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi
sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre
2020, è rimodulato come segue:

i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ot-
tobre 2021,

ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 no-
vembre 2021,

iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 di-
cembre 2021».

5.0.9 (testo 2) (id. a 01.1)

Damiani

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga del versamento IRAP)

1. All’articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le
parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre
2021"».
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5.0.13 (testo 2) [id. a 1.0.50 (testo 2)]

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

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."».

5.0.34 (testo 2) [id. a 5.71 (testo 2)]

Balboni, de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.

(Canoni di locazione non percepiti)

1. All’articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il
comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti
di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato
di 10,3 milioni di euro per l’anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro
per l’anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corri-
spondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili
che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma
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200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo

41 del presente decreto-legge.

b) quanto a 10,3 milioni di euro per l’anno 2022 mediante utilizzo

delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

5.0.50 (testo 2) [id. 1.173 (testo 2)]

Turco, D’Angelo, Castaldi, Gallicchio, Leone, Croatti

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le disposizioni dell’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-

legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge

21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto

del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l’anno

2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro

il 31 ottobre 2020».

5.0.97 (testo 2) [id. a 1.0.61 (testo 2)]

Astorre, Margiotta, Ferrazzi, Pittella

Art. 1-quater.

(Ulteriori disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo

sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. All’articolo 121, comma 2, lettera a) del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77

sostituire le parole: "lettere a) e b)" con le seguenti: "lettere a), b), d) ed

e)"».
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5.0.101 (testo 2) (id. a 30.217)
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All’articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"g) acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all’articolo 16,
comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90"».

5.0.109 (testo 2) [id. a 40.0.9 (testo 3)]
Conzatti, Marino, Faraone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Assegnazione risorse residue Commissario straordinario per la ricostru-

zione del viadotto Polcevera)

1. Le risorse residue di cui all’articolo 4-bis, comma 9, lettere a) e b),
del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità
speciale intestata al Commissario straordinario di cui all’articolo 1,
Gomma 1, del medesimo decreto-legge nel limite di 35 milioni di euro,
a seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l’eccedenza
rispetto alle esigenze da soddisfare, possono essere trasferite dalla suddetta
contabilità direttamente al Comune di Genova e utilizzate per la realizza-
zione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree
sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio di tali inter-
venti è assicurato da parte del Comune ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2011 n. 229. Contestualmente al trasferimento di cui al
primo periodo, il Commissario provvede alla restituzione delle somme
erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di antici-
pazione ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 109 del
2018, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per la suc-
cessiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell’ambito del ri-
parto delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della
legge 27 dicembre 2017, n, 205, individuati con decreto del medesimo
Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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5.0.113 (testo 2) (id. a 6.0.275)

de Bertoldi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga versamenti Preu)

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi
di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi
sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre
2020, è rimodulato come segue:

i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 otto-
bre 2021,

ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 no-
vembre 2021,

iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 di-
cembre 2021».

Art. 6.

6.23 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Dell’Olio, Croatti, Trentacoste, L’Abbate, Naturale, De Lucia

All’articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione
e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le
attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versa-
mento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio de-
creto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno,
è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle En-
trate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di rico-
noscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento
dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto ante-
cedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il
trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori
entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il
credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione
del reddito imponibile.
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7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di
euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo
42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma
6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.24 (testo 3) [id. a 6.23 (t2), 6.26(t2), 6.28 (t2), 6.31 (t2), 6.33 (t2), 6.34
(t2), 6.35 (t2), 6.36-bis (t2), 6.38 (t2), 6.43 (t2), 6.45 (t2), 6.46 (t2),6.49
(t2),6.52 (t2),6.0.37 (t2)]

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

All’articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione
e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le
attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versa-
mento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio de-
creto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno,
è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle En-
trate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di rico-
noscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento
dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto ante-
cedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il
trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori
entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il
credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione
del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di
euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo
42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma
6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».
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6.26 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

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

Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Saviane, Augussori

All’articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione
e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le
attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versa-
mento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio de-
creto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno,
è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle En-
trate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di rico-
noscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento
dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto ante-
cedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il
trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori
entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il
credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione
del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di
euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo
42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma
6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.28 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Di Piazza, Castaldi, Girotto, Trentacoste

All’articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione
e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le
attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versa-
mento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio de-
creto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno,
è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle En-
trate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di rico-
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noscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento
dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto ante-
cedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il
trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori
entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il
credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione
del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di
euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo
42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma
6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.31 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Conzatti, Marino, Faraone

All’articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione
e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le
attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versa-
mento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio de-
creto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno,
è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle En-
trate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di rico-
noscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento
dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto ante-
cedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il
trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori
entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il
credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione
del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di
euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo
42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma
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6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.33 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Marino, Conzatti, Faraone

All’articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione
e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le
attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versa-
mento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio de-
creto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno,
è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle En-
trate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di rico-
noscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento
dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto ante-
cedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il
trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori
entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il
credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione
del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di
euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo
42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma
6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.34 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Croatti, Di Girolamo, Trentacoste, Ferrara

All’articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione
e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le
attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versa-
mento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio de-
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creto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno,
è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle En-
trate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di rico-
noscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento
dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto ante-
cedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il
trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori
entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il
credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione
del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di
euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo
42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma
6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.35 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

All’articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione
e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le
attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versa-
mento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio de-
creto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno,
è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle En-
trate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di rico-
noscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento
dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto ante-
cedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il
trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori
entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il
credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione
del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di
euro, si provvede:
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a) quanto a 25 milioni di euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo

42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispon-

dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma

6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.36-bis (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Paragone

All’articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione

e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le

attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versa-

mento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio de-

creto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno

1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno,

è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle En-

trate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di rico-

noscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento

dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto ante-

cedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il

trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori

entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il

credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione

del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di

euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo

42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispon-

dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma

6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».
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6.38 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Vaccaro, Gallicchio, Leone, Croatti, Di Girolamo, Trentacoste,

Ferrara, Puglia, Vanin, Donno, Presutto

All’articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione
e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le
attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versa-
mento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio de-
creto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno,
è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle En-
trate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di rico-
noscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento
dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto ante-
cedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il
trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori
entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il
credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione
del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di
euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo
42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma
6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.43 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

All’articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione
e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le
attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versa-
mento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio de-
creto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno,
è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: «Agenzia delle En-
trate - Fondi di bilancio», la somma di 83 milioni di euro, al fine di rico-
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noscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento
dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto ante-
cedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il
trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori
entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il
credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione
del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di
euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo
42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma
6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.45 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Di Girolamo, Anastasi, Croatti, Trentacoste

All’articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione
e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le
attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versa-
mento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio de-
creto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno,
è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle En-
trate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di rico-
noscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento
dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto ante-
cedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il
trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori
entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il
credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione
del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di
euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo
42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 322 –

6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.46 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

All’articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione
e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le
attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versa-
mento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio de-
creto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno,
è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle En-
trate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di rico-
noscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento
dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto ante-
cedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il
trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori
entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il
credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione
del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di
euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo
42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma
6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.49 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Gaudiano, Trentacoste

All’articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione
e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le
attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versa-
mento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio de-
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creto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno,
è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle En-
trate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di rico-
noscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento
dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto ante-
cedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il
trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori
entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il
credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione
del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di
euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo
42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma
6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.52 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Anastasi, Girotto, Gallicchio, Leone, Croatti, Di Girolamo,

Trentacoste

All’articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione
e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le
attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versa-
mento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio de-
creto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno,
è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle En-
trate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di rico-
noscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento
dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto ante-
cedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il
trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori
entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il
credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione
del reddito imponibile.
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7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di
euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo
42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma
6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.0.13 (testo 2) [id. a 1.173 (testo 2)]

Gallone, Floris

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le disposizioni dell’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-
legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l’anno
2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro
il 31 ottobre 2020».

6.0.15 (testo 2) [id. a 30.6 (testo 2)]

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

All’articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1:

– lettera a) le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle se-

guenti: «31 dicembre 2021»;

– lettera c) le parole: «165 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«330 milioni»;

– il comma 2 è cosı̀ sostituito: «Agli oneri derivanti dal comma 1,
lett. a), pari a 247,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede per
82,5 milioni di curo ai sensi dell’articolo 42 e per 165 milioni di euro me-
diante corrispondente riduzione per l’anno 2021 dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e successive modificazioni».
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6.0.37 (testo 2) [id. a 6.24 (testo 3)]

Gallone

All’articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione
e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le
attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versa-
mento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio de-
creto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno,
è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle En-
trate - Fondi di bilancio", la somma di 83 milioni di euro, al fine di rico-
noscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento
dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto ante-
cedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il
trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori
entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il
credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione
del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di
euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo
42.

b) quanto a 58 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma
6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

6.0.43 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l’articolo, è inserito il seguente;

«Art. 21-bis.

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi
economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il
fondo di cui al comma 1 dell’articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n.
126 è integrato di 5 milioni di euro per l’anno 2021.
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2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per
l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto».

6.0.45 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]

Croatti, Trentacoste

Dopo l’articolo, è inserito il seguente;

«Art. 21-bis.

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi
economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il
fondo di cui al comma 1 dell’articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n.
126 è integrato di 5 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per
l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto».

6.0.48 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]

Vaccaro, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste

Dopo l’articolo, è inserito il seguente;

«Art. 21-bis.

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi
economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il
fondo di cui al comma 1 dell’articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n.
126 è integrato di 5 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per
l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
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di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto».

6.0.51 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l’articolo, è inserito il seguente;

«Art. 21-bis.

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi
economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il
fondo di cui al comma 1 dell’articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n.
126 è integrato di 5 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per
l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto».

6.0.65 (testo 2) [id. a 5.49 (testo 2)]

Damiani

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. Al fine di favorire l’utilizzo degli incentivi alla mobilità so-
stenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato
imputabile all’emergenza epidemiologica da COVID-19, all’articolo 1
della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 1061 è sostituito dal se-
guente:

"1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rim-
borsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo
sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compen-
sazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclu-
sivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle entrate".
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15-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle
disposizioni di cui al comma 15-bis.».

6.0.66 (testo 2) (id. a 29.0.8)
Gallone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus
non soggetti a obblighi di servizio pubblico)

1. All’articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole da: "ed è esclusa la loro cumulabilità" fino alla fine del periodo
sono sostituite con le seguenti: "nel rispetto della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato"».

6.0.69 (testo 2) [id. a 6.0.226 (testo 2)]
Paroli, Gallone, Anastasi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esenzione per il versamento della prima rata dell’imposta municipale

propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emer-
genza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima
rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi
da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili
posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui al-
l’articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei
quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal
comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno,
un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l’anno 2021.
Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’in-
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terno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa in-
tesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare en-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano 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 successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 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.».

6.0.85 (testo 3) [id. a 5.71 (testo 2)]

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

Bagnai, Borghesi, Siri, Riccardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.

(Canoni di locazione non percepiti)

1. All’articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il
comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti
di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato
di 10,3 milioni di euro per l’anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro
per l’anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corri-
spondente 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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b) quanto a 10,3 milioni di euro per l’anno 2022 mediante utilizzo
delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

6.0.86 (testo 2) [id. a 5.71 (testo 2)]
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta,

Testor, Borghesi, Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.

(Canoni di locazione non percepiti)

1. All’articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il
comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti
di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato
di 10,3 milioni di euro per l’anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro
per l’anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corri-
spondente 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.

b) quanto a 10,3 milioni di euro per l’anno 2022 mediante utilizzo
delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

6.0.97 (testo 2) [id. a 5.28 (testo 2)]
Gallone

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, le parole: "dell’anno d’imposta successivo" sono sostituite
dalle seguenti: "del secondo anno d’imposta successivo" ed è aggiunto,
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in fine, il seguente periodo: "Per l’Istituto nazionale della previdenza so-
ciale e per l’Agente della riscossione, l’obbligo di cui al comma 1 decorre
dall’anno successivo all’entrata in vigore del presente codice."».

6.0.127 (testo 2) [id. a 5.71 (testo 2)]
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.

(Canoni di locazione non percepiti)

1. All’articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il
comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti
di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato
di 10,3 milioni di euro per l’anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro
per l’anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corri-
spondente 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.

b) quanto a 10,3 milioni di euro per l’anno 2022 mediante utilizzo
delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

6.0.133 (testo 2) (id. a 28.6)
Ferro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, come convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole
da: "dei limiti" a: "de minimis" sono sostituite dalle seguenti: "della nor-
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mativa europea in tema di Aiuti di Stato, con particolare riguardo al rego-
lamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, re-
lativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea agli aiuti de minimis e alla Comunicazione
della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, di adozione del
Temporary Framework e successive modificazioni"».

6.0.142 (testo 2)
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali)

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un
percorso regolato di condivisione dell’impatto economico derivante dell’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle
controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significa-
tiva diminuzione del volume d’affari del fatturato o dei corrispettivi, de-
rivanti dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni
comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati della crisi pandemica
in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per ride-
terminare il canone di locazione».

6.0.190 (testo 2) [id. a 6.0.191 (testo 2)]
Lorefice, Trentacoste

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al comma 1, articolo 195, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, so-
stituire le parole: "50 milioni di euro per l’anno 2020", con le seguenti:
"50 milioni di euro per l’anno 2020 e 20 milioni di euro per l’anno 2021".

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di
euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della
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gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto.».

6.0.191 (testo 2) [id. a 6.0.190 (t2), 6.0.263 (t3), 38.0.30 (t3)]

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, Minuto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al comma 1, articolo 195, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, so-
stituire le parole: "50 milioni di euro per l’anno 2020", con le seguenti:
"50 milioni di euro per l’anno 2020 e 20 milioni di euro per l’anno 2021".

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di
euro per il 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.».

6.0.196 (testo 2) (id. a 01.1)

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga del versamento IRAP)

1. All’articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le
parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre
2021"».
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6.0.200 (testo 5) [id. a 1.168 (t2), 1.0.4 (t2), 6.0.43 (t2), 6.0.45 (t2),6.0.48
(t2),6.0.51 (t2),6.0.201 (t2), 6.0.252 (t2), 21.0.11 (t2),21.0.14 (t3)]

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

Dopo l’articolo, è inserito il seguente;

«Art. 21-bis.

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi
economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il
fondo di cui al comma 1 dell’articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n.
126 è integrato di 5 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per
l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto».

6.0.201 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, è inserito il seguente;

«Art. 21-bis.

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi
economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il
fondo di cui al comma 1 dell’articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n.
126 è integrato di 5 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per
l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto».
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6.0.204 (testo 2) [id. a 1.0.50 (testo 2)]

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

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."».

6.0.205 (testo 2) [id. a 6.0.206 (testo 2)]

Floris

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per l’incentivazione del welfare aziendale)

1. All’articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
le parole: "Limitatamente al periodo d’imposta 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "Limitatamente ai periodi d’imposta 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni
di euro per l’anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l’anno 2022, si prov-
vede:

a) quanto a 12,2 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell’articolo 41
del presente decreto.;

b) quanto a 1,1 milioni di euro per l’anno 2022 mediante utilizzo
del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, a 307».
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6.0.206 (testo 2) [id. a 6.0.205 (t2), 6.0.207 (t2)]

Laus, Pittella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per l’incentivazione del welfare aziendale)

1. All’articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
le parole: "Limitatamente al periodo d’imposta 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "Limitatamente ai periodi d’imposta 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni
di euro per l’anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l’anno 2022, si prov-
vede:

a) quanto a 12,2 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell’articolo 41
del presente decreto.;

b) quanto a 1,1 milioni di euro per l’anno 2022 mediante utilizzo
del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, a 307».

6.0.207 (testo 2) [id. a 6.0.206 (testo 2)]

Conzatti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per l’incentivazione del welfare aziendale)

1. All’articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
le parole: "Limitatamente al periodo d’imposta 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "Limitatamente ai periodi d’imposta 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni
di euro per l’anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l’anno 2022, si prov-
vede:

a) quanto a 12,2 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
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legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell’articolo 41
del presente decreto.;

b) quanto a 1,1 milioni di euro per l’anno 2022 mediante utilizzo
del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, a 307».

6.0.215 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Di Girolamo, Pesco, Pavanelli, Trentacoste, Lupo, Ferrara, Coltorti

All’articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite

dalle seguenti: «220 milioni di euro» e dopo le parole: «operanti nei cen-
tri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri
operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota del
fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è desti-
nata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del
trasporto pubblico non di linea»;

c) L’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «ai relativi oneri, pari a
220 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di
euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto».

6.0.216 (testo 2) [id. a 6.0.226 (testo 2)]

Damiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esenzione per il versamento della prima rata dell’imposta municipale

propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emer-
genza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima
rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi
da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 338 –

posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui al-
l’articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei
quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal
comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno,
un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l’anno 2021.
Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’in-
terno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa in-
tesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare en-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano 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 successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 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.».

6.0.217 (testo 2) [id. a 6.0.226 (testo 2)]

Modena

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esenzione per il versamento della prima rata dell’imposta municipale
propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emer-
genza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima
rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi
da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili
posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui al-
l’articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei
quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal
comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno,
un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l’anno 2021.
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Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’in-
terno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa in-
tesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare en-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano 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 successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 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.».

6.0.218 (testo 2) [id. a 6.0.226 (testo 2)]

Mallegni, Gallone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esenzione per il versamento della prima rata dell’imposta municipale

propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emer-
genza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima
rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi
da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili
posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui al-
l’articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei
quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal
comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno,
un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l’anno 2021.
Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’in-
terno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa in-
tesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare en-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano 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
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misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del COVID-19", e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 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.».

6.0.219 (testo 2) [id. a 6.0.226 (testo 2)]

Margiotta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esenzione per il versamento della prima rata dell’imposta municipale

propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emer-
genza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima
rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi
da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili
posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui al-
l’articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei
quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal
comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno,
un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l’anno 2021.
Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’in-
terno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa in-
tesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare en-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano 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 successive modifiche.
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5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 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.».

6.0.222 (testo 2) (id.a 6.0.226)

Di Piazza, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste, Lupo, De Lucia,

Fenu, Turco, Ricciardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esenzione per il versamento della prima rata dell’imposta municipale

propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emer-

genza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima

rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi

da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili

posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui al-

l’articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei

quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal

comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno,

un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l’anno 2021.

Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’in-

terno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa in-

tesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare en-

tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
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6.0.223 (testo 2) [id. a 6.0.226 (testo 2)]

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

Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esenzione per il versamento della prima rata dell’imposta municipale

propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emer-

genza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima

rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi

da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili

posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui al-

l’articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei

quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal

comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno,

un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l’anno 2021.

Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’in-

terno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa in-

tesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare en-

tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano 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 successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 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.».
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6.0.226 (testo 2) [id. a 5.90 (t2), 6.0.69 (t2), 6.0.216 (t2), 6.0.217 (t2),

6.0.218 (t2), 6.0.219 (t2), 6.0.222 (t2), 6.0.223 (t2), 6.0.227 (t2)]

Pittella, Ferrari, Collina

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esenzione per il versamento della prima rata dell’imposta municipale

propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emer-

genza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima

rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi

da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili

posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui al-

l’articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei

quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal

comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno,

un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l’anno 2021.

Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’in-

terno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa in-

tesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare en-

tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano 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 successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 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.».
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6.0.227 (testo 2) [id. a 6.0.226 (testo 2)]

Conzatti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esenzione per il versamento della prima rata dell’imposta municipale

propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emer-

genza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima

rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi

da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili

posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui al-

l’articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei

quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal

comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno,

un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l’anno 2021.

Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’in-

terno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa in-

tesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare en-

tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano 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 successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 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.».
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6.0.252 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]

Masini

Dopo l’articolo, è inserito il seguente;

«Art. 21-bis.

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi
economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il
fondo di cui al comma 1 dell’articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n.
126 è integrato di 5 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per
l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto».

6.0.263 (testo 3) [id. a 6.0.191 (testo 2)]

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

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al comma 1, articolo 195, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, so-
stituire le parole: "50 milioni di euro per l’anno 2020", con le seguenti:
"50 milioni di euro per l’anno 2020 e 20 milioni di euro per l’anno 2021".

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di
euro per il 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.».
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6.0.276 (testo 2) (id. a 6.0.275)
Floris

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga versamenti Preu)

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi
di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi
sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre
2020, è rimodulato come segue:

i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ot-
tobre 2021,

ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 no-
vembre 2021,

iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 di-
cembre 2021».

Art. 8.

8.3 (testo 2) [id. a 8.5 (t2), 8.7 (t2), 8.11 (t2), 8.30 (t3), 8.31 (t2), 8.51
(t2)]
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in
continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei tratta-
menti di cui all’articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n.
178».

8.5 (testo 2) [id. a 8.3 (testo 2)]
Pacifico, Berutti, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in
continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti
di cui all’articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».
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8.7 (testo 2) [id. a 8.3 (testo 2)]

Caliendo

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in

continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei tratta-

menti di cui all’articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n.

178».

8.11 (testo 2) [id. a 8.3 (testo 2)]

Conzatti, Marino, Faraone

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in

continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei tratta-

menti di cui all’articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n.

178».

8.30 (testo 3) [id. a 8.3 (testo 2)]

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

Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in

continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei tratta-

menti di cui all’articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n.

178».
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8.30 (testo 2)

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

Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in
continuità ai datori di lavoro ai quali siano stati integralmente autorizzati i
trattamenti di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre
2020, n. 178».

8.31 (testo 2) [id. a 8.3 (testo 2)]

Catalfo, Matrisciano, Romano, Gallicchio, Leone, Croatti, Pavanelli,

Trentacoste

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in
continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei tratta-
menti di cui all’articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n.
178».

8.37 (testo 2)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. I termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai
trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pa-
gamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1º gennaio
2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Le disposizioni
dı̀ cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 5 milioni di
curo per l’anno 2021 che costituisce tetto di spesa massima. L’INPS prov-
vede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di curo
per l’anno 2021, si provvede a 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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8.51 (testo 2) [id. a 8.3 (testo 2)]

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in
continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei tratta-
menti di cui all’articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n.
178».

Art. 9.

9.0.1 (testo 3) [id. a 9.0.4 (t3), 19.0.44 (t3)]

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

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

Piazza, Turco, Ricciardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

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, si sia rea-
lizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e per-
sistano, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stati di
crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese
portuali, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle
imprese che operano nei predetti porti 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, 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 2.703.000,00 euro per
l’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.703.000,00 per
l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto».
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9.0.4 (testo 3) [id. a 9.0.1 (testo 3)]
Floris

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

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, si sia rea-
lizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e per-
sistano, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stati di
crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese
portuali, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle
imprese che operano nei predetti porti 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, 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 2.703.000,00 euro per
l’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.703.000,00 per
l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto».

Art. 10.

10.34 (testo 2) [id. a 14.0.1 (testo 2)]
Taverna, Croatti, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società
sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle
misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-
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VID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni
sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell’articolo 3
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di
euro per l’anno 2021.

2. L’importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di
50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all’erogazione
di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettan-
tistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, sono individuate ai fini dell’attuazione del pre-
sente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di
erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di eroga-
zione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione
delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro
per l’anno 2021 ai provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
come incrementato ai sensi dell’articolo 41».

10.0.3 (testo 2) (id. a 26.0.32)

Puglia, Ferrara, Vaccaro, Anastasi, Croatti, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del set-
tore nel quadro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle con-
cessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche si
applica il termine finale di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 e per l’effetto le stesse conservano la loro validità
per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato
di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo e ferma re-
stando l’eventuale maggior durata prevista.».
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10.0.4 (testo 2) [id. a 26.0.32 (testo 2)]

Croatti, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del set-
tore nel quadro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle con-
cessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche si
applica il termine finale di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 e per l’effetto le stesse conservano la loro validità
per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato
di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo e ferma re-
stando l’eventuale maggior durata prevista.».

10.0.20 (testo 4)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Esenzione dall’imposta di bollo)

1. Al fine di assicurare il rilancio dell’economia colpita dall’emer-
genza epidemiologica da Covid-19, l’esenzione dall’imposta di bollo pre-
vista dall’articolo 25 della Tabella - Allegato B al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica, per l’anno 2021, an-
che alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orien-
tamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n, 190
come integrato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto.
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Art. 11.

11.6 (testo 2) [id. a 11.7 (testo 2)]

Misiani

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di stabilire la non pignorabilità dei crediti aventi ad

oggetto il beneficio economico del Reddito di Cittadinanza, all’articolo

3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le pa-

role: "n. 601" è aggiunto il seguente periodo: "e si configura come sussi-

dio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi

dell’articolo 545 del Codice di Procedura Civile"».

11.7 (testo 2) [id. a 11.6 (t2)]

Romano, Trentacoste

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di stabilire la non pignorabilità dei crediti aventi ad

oggetto il beneficio economico del Reddito di Cittadinanza, all’articolo

3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le pa-

role: "n. 601" è aggiunto il seguente periodo: "e si configura come sussi-

dio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi

dell’articolo 545 del Codice di Procedura Civile"».



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 354 –

Art. 12.

12.0.1 (testo 4)

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 versamento dell’asse-
gno di mantenimento, presso il ministero dell’economia e delle finanze
per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del
Consiglio dei Ministri, per l’anno 2021, è istituito un fondo volto ad ero-
gare, nei limiti della dotazione finanziaria autorizzata ai sensi del presente
comma, contributi per consentire ai medesimi genitori lavoratori separati o
divorziati di erogare con l’assegno di mantenimento. Il fondo di cui al pre-
sente Gomma ha una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

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.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, di concerto con decreto del Ministro dell’Eco-
nomia e delle Finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l’erogazione
dei contributi del fondo di cui al comma 1 anche ai fini del rispetto del
limite di spesa di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente
articolo, pari a 10 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».
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Art. 13.

13.0.7 (testo 2)
Nocerino, Croatti, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sostegno ai genitori con figli disabili)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 365
le parole: "Alle madri disoccupate" sono sostituite dalle seguenti: "ad uno
dei genitori disoccupati"».

Art. 14.

14.0.1 (testo 2) [id. a 1.2 (t2), 1.4 (t2), 1.165 (t2), 10.34 (t2), 14.0.2 (t2),
14.0.3 (t2), 14.0.4 (t2), 30.0.75 (t2)]
Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società

sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle
misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni
sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell’articolo 3
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di
euro per l’anno 2021.

2. L’importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di
50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all’erogazione
di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettan-
tistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, sono individuate ai fini dell’attuazione del pre-
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sente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di
erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di eroga-
zione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione
delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro
per l’anno 2021 ai provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
come incrementato ai sensi dell’articolo 41».

14.0.2 (testo 2) [id. a 14.0.1 (testo 2)]

De Lucia, Castaldi, Croatti, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società

sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle
misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni
sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell’articolo 3
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di
euro per l’anno 2021.

2. L’importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di
50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all’erogazione
di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettan-
tistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, sono individuate ai fini dell’attuazione del pre-
sente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di
erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di eroga-
zione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione
delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro
per l’anno 2021 ai provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
come incrementato ai sensi dell’articolo 41».
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14.0.3 (testo 2) [id. a 14.0.1 (testo 2)]

Rampi, Verducci, Biti, Parrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società

sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle

misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-

VID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni

sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell’articolo 3

del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,

dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di

euro per l’anno 2021.

2. L’importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di

50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all’erogazione

di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettan-

tistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su

proposta dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto, sono individuate ai fini dell’attuazione del pre-

sente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di

erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di eroga-

zione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione

delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro

per l’anno 2021 ai provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

come incrementato ai sensi dell’articolo 41».
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14.0.4 (testo 2) [id. a 14.0.1 (testo 2)]

Emanuele Pellegrini, Saponara, Romeo, Tosato, Faggi, Montani,

Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società

sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle

misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-

VID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni

sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell’articolo 3

del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,

dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di

euro per l’anno 2021.

2. L’importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di

50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all’erogazione

di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettan-

tistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su

proposta dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto, sono individuate ai fini dell’attuazione del pre-

sente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di

erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di eroga-

zione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione

delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro

per l’anno 2021 ai provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

come incrementato ai sensi dell’articolo 41».
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Art. 18.

18.0.1 (testo 2) [id. a 19.0.21 (testo 2)]

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

Campagna

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di personale medico INAIL)

1. Al fine di contribuire all’accelerazione della campagna nazionale
di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l’Istituto na-
zionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) si avvale,
oltre che delle Sorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vi-
gente, per le quali è confermata la disciplina già adottata dall’Istituto in
materia di attività libero professionale medica nelle more della definizione
della stessa nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle ri-
sorse rinvenenti dall’incremento, per l’anno 2021, di 20 medici specialisti
e di 30 infermieri del contingente di cui all’articolo 10 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 da de-
stinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. Al-
l’onere derivante dal primo periodo, pari ad euro 1.634.000, per l’anno
2021, si provvede a valere sul bilancio dell’Istituto, sulle risorse destinate
alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambu-
latoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbiso-
gno e indebitamento netto, pari a euro 841.510 per l’anno 2021, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dal-
l’articolo 41.».

Conseguentemente: all’articolo 20, comma 2, sono apportate le se-

guenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituta dalla seguente:

"c) dopo l’allegato B è inserito l’allegato B-bis, allegato 1 al pre-
sente decreto, e dopo il comma 463, è inserito il seguente:

’463-bis. Ai fini dell’attuazione del piano di cui al comma 457 e per
garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale,
le Regioni e le Province autonome assicurano la somministrazione dei
vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici
di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali conven-
zionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei
medici di continuità assistenziale, dell’emergenza sanitaria territoriale e
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della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità

dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministra-

zione. Per le medesime finalità e con le stesse modalità le Regioni e le

Province autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vac-

cini contro il SARS-COV-2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli

esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia

medica nonché gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabili-

tazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalità di

cui al comma 465. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi

informativi di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio

2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n.

29, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai medici e odontoiatri, non-

ché dagli altri professionisti sanitari di cui al presente comma, devono es-

sere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla re-

gione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indica-

zioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera

Sanitaria. Per l’attuazione del presente comma, è autorizzata per l’anno

2021 la spesa fino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo

di 345 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento

del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incre-

mentato di 345 milioni di euro nell’anno 2021. Al predetto finanziamento

accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie

speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario cor-

rente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto

corrente rilevate per l’anno 2020, come riportato nella tabella di cui all’al-

legato B-bis annesso alla presente legge."’;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) dopo il comma 464, è aggiunto il seguente:

"464-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione

e di assicurare un servizio rapido e capillare nell’attività di profilassi vac-

cinale della popolazione, al personale del Servizio sanitario nazionale ap-

partenente alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative,

tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all’attività di sommini-

strazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell’orario di ser-

vizio, non si applicano le incompatibilità di cui all’articolo 4, comma 7,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legisla-

tivo 30 marzo 2001, n 165, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività

vaccinale stessa. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti

di spesa di cui all’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 con-

vertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per

la finanza pubblica"».
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18.0.4 (testo 2)
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Indennità COVID- 19 per i lavoratori in somministrazione
del comparto sanità)

1. Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio
alla data del 1 maggio 2021, è riconosciuta una indennità connessa all’e-
mergenza epidemiologica in atto, il cui importo, nel limite di spesa di 8
milioni di curo per l’anno 2021 che costituisce tetto di spesa massimo,
è definito con decreto del ministero della salute da adottare, di concerto
con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto, sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni. Il decreto di cui al
presente comma stabilisce, altresı̀, le modalità di erogazione dell’indennità
alla quale si applica l’articolo 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020 n.
137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176.

2. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 8 milioni di curo 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.».

Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanita-

rio nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di
euro per l’anno 2021.

Art. 19.

19.12 (testo 2) (id. a 19.20)
Caligiuri

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall’articolo
222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16
e.16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, cosı̀ come modificati dal
presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli ar-
ticoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
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2000, a 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comu-
nicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863),
e successive modifiche ed integrazioni.».

19.16 (testo 2) (id. a 19.20)

Caligiuri

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall’articolo
222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16
e.16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, cosı̀ come modificati dal
presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli ar-
ticoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, a 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comu-
nicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863),
e successive modifiche ed integrazioni.».

19.22 (testo 2) (id. a 19.20)

Caligiuri

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall’articolo
222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16
e.16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, cosı̀ come modificati dal
presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli ar-
ticoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, a 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comu-
nicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863),
e successive modifiche ed integrazioni.».
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19.0.1 (testo 2) [id. a 19.0.21 (testo 2)]
Modena

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di personale medico INAIL)

1. Al fine di contribuire all’accelerazione della campagna nazionale
di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l’Istituto na-
zionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) si avvale,
oltre che delle Sorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vi-
gente, per le quali è confermata la disciplina già adottata dall’Istituto in
materia di attività libero professionale medica nelle more della definizione
della stessa nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle ri-
sorse rinvenenti dall’incremento, per l’anno 2021, di 20 medici specialisti
e di 30 infermieri del contingente di cui all’articolo 10 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 da de-
stinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. Al-
l’onere derivante dal primo periodo, pari ad euro 1.634.000, per l’anno
2021, si provvede a valere sul bilancio dell’Istituto, sulle risorse destinate
alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambu-
latoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbiso-
gno e indebitamento netto, pari a euro 841.510 per l’anno 2021, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dal-
l’articolo 41.».

Conseguentemente, all’articolo 20, comma 2, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) la lettera c) è sostituta dalla seguente:

"c) dopo l’allegato B è inserito l’allegato B-bis, allegato 1 al pre-
sente decreto, e dopo il comma 463, è inserito il seguente:

’463-bis. Ai fini dell’attuazione del piano di cui al comma 457 e per
garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale,
le Regioni e le Province autonome assicurano la somministrazione dei
vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici
di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali conven-
zionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei
medici di continuità assistenziale, dell’emergenza sanitaria territoriale e
della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità
dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministra-
zione. Per le medesime finalità e con le stesse modalità le Regioni e le
Province autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vac-
cini contro il SARS-COV-2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli
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esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia

medica nonché gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabili-

tazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalità di

cui al comma 465. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi

informativi di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio

2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n.

29, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai medici e odontoiatri, non-

ché dagli altri professionisti sanitari di cui al presente comma, devono es-

sere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla re-

gione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indica-

zioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera

Sanitaria. Per l’attuazione del presente comma, è autorizzata per l’anno

2021 la spesa fino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo

di 345 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento

del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incre-

mentato di 345 milioni di euro nell’anno 2021. Al predetto finanziamento

accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie

speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario cor-

rente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto

corrente rilevate per l’anno 2020, come riportato nella tabella di cui all’al-

legato B-bis annesso alla presente legge."’;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) dopo il comma 464, è aggiunto il seguente:

"464-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione

e di assicurare un servizio rapido e capillare nell’attività di profilassi vac-

cinale della popolazione, al personale del Servizio sanitario nazionale ap-

partenente alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative,

tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all’attività di sommini-

strazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell’orario di ser-

vizio, non si applicano le incompatibilità di cui all’articolo 4, comma 7,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legisla-

tivo 30 marzo 2001, n 165, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività

vaccinale stessa. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti

di spesa di cui all’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 con-

vertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per

la finanza pubblica"».



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 365 –

19.0.21 (testo 2) [id. a 18.0.1 (t2), 19.0.1 (t2)]
Misiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di personale medico INAIL)

1. Al fine di contribuire all’accelerazione della campagna nazionale
di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l’Istituto na-
zionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) si avvale,
oltre che delle Sorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vi-
gente, per le quali è confermata la disciplina già adottata dall’Istituto in
materia di attività libero professionale medica nelle more della definizione
della stessa nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle ri-
sorse rinvenenti dall’incremento, per l’anno 2021, di 20 medici specialisti
e di 30 infermieri del contingente di cui all’articolo 10 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 da de-
stinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. Al-
l’onere derivante dal primo periodo, pari ad euro 1.634.000, per l’anno
2021, si provvede a valere sul bilancio dell’Istituto, sulle risorse destinate
alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambu-
latoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbiso-
gno e indebitamento netto, pari a euro 841.510 per l’anno 2021, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dal-
l’articolo 41.».

Conseguentemente, all’articolo 20, comma 2, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) la lettera c) è sostituta dalla seguente:

"c) dopo l’allegato B è inserito l’allegato B-bis, allegato 1 al pre-
sente decreto, e dopo il comma 463, è inserito il seguente:

’463-bis. Ai fini dell’attuazione del piano di cui al comma 457 e per
garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale,
le Regioni e le Province autonome assicurano la somministrazione dei
vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici
di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali conven-
zionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei
medici di continuità assistenziale, dell’emergenza sanitaria territoriale e
della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità
dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministra-
zione. Per le medesime finalità e con le stesse modalità le Regioni e le
Province autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vac-
cini contro il SARS-COV-2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli
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esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia

medica nonché gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabili-

tazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalità di

cui al comma 465. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi

informativi di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio

2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n.

29, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai medici e odontoiatri, non-

ché dagli altri professionisti sanitari di cui al presente comma, devono es-

sere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla re-

gione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indica-

zioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera

Sanitaria. Per l’attuazione del presente comma, è autorizzata per l’anno

2021 la spesa fino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo

di 345 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento

del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incre-

mentato di 345 milioni di euro nell’anno 2021. Al predetto finanziamento

accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie

speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario cor-

rente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto

corrente rilevate per l’anno 2020, come riportato nella tabella di cui all’al-

legato B-bis annesso alla presente legge."’;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) dopo il comma 464, è aggiunto il seguente:

"464-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione

e di assicurare un servizio rapido e capillare nell’attività di profilassi vac-

cinale della popolazione, al personale del Servizio sanitario nazionale ap-

partenente alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative,

tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all’attività di sommini-

strazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell’orario di ser-

vizio, non si applicano le incompatibilità di cui all’articolo 4, comma 7,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legisla-

tivo 30 marzo 2001, n 165, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività

vaccinale stessa. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti

di spesa di cui all’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 con-

vertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per

la finanza pubblica"».
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19.0.28 (testo 2) [id. a 39.0.58 (testo 2)]

Naturale, Puglia, Gallicchio, Leone, Trentacoste, Ferrara, Donno

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine

agricole e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell’am-

bito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche

indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario,

può avvalersi previa stipula di apposita convenzione, per l’anno 2021 e

nel limite di spesa di cui al comma 3 che costituisce tetto di spesa mas-

sima, dell’assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione

Agricola).

2. In particolare, rientrano nell’attività di assistenza tecnica di cui al

comma 1:

a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certifica-

zione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova ope-

ranti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l’uso so-

stenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto 22 gennaio 2014 recante

Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti

fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012,

n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un

quadro per l’azione comunitaria ai tini dell’utilizzo sostenibile dei pesti-

cidi";

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della

meccanica agraria, dell’agricoltura di precisione e della produzione di

energia sostenibile nell’ambito delle imprese agricole, anche in collabora-

zione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole,

alimentari e forestali.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo

pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1 comma 200 della legge

23 dicembre 2014 n. 190 come integrato ai sensi dell’articolo 41 del pre-

sente decreto».
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19.0.44 (testo 3) [id. a 8.3 (testo 2)]

Cucca, Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

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, si sia rea-
lizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e per-
sistano, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stati di
crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese
portuali, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle
imprese che operano nei predetti porti 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, 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 2.703.000,00 euro per
l’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.703.000,00 per
l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto».

Art. 20.

20.2 (testo 2) [id. a 20.3 (t2), 20.4 (t2), 21.2 (t2), 21.3 (t2), 21.4 (t2)]

Marino, Conzatti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2-bis. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, le strutture alber-
ghiere di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il
Covid-19 nei limiti delle risorse di cui al comma 2».
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20.3 (testo 2) [id. a 20.2 (testo 2)]

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2-bis. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, le strutture alber-
ghiere di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il
Covid-19 nei limiti delle risorse di cui al comma 2».

20.4 (testo 2) [id. a 20.2 (testo 2)]

Mallegni, Modena

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2-bis. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, le strutture alber-
ghiere di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il
Covid-19 nei limiti delle risorse di cui al comma 2».

20.0.3 (testo 2) (id. a 20.0.2)

Ferrari, Pittella, Boldrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

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

1. All’inizio del comma 492, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, sono inserire le parali: "A decorrere dal 2022,"».
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20.0.22 (testo 3)

Ronzulli, Ferro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel prosegui-
mento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i
malati oncologici in follow up.

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da
SARS-CoV-2, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempe-
stività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le Infermiere Volontarie
della Croce Rossa Italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla prepara-
zione, esecuzione e controllo della terapia enterale, parenterale, topica che
svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della sa-
lute 9 novembre 2010, sono abilitate all’esecuzione delle somministrazioni
vaccinali contro il SARS-CoV-2.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

20.0.22 (testo 2)

Ronzulli, Ferro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della
campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncolo-
gici in follow up.
In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-
CoV-2, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di
risposta del Servizio sanitario nazionale, le Infermiere Volontarie della
Croce Rossa Italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione,
esecuzione e controllo della terapia enterale, parenterale, topica che svol-
gono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9
novembre 2010, sono abilitate all’esecuzione delle somministrazioni vac-
cinali contro il SARS-CoV-2.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.».
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20.0.23 (testo 3) [id. a 33.0.1 (testo 2)]

Damiani, Ferro

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogramma-
zione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai
relativi progetti, sospesi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013
n. 45, e dell’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono presen-
tare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine forale del
corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo cor-
rispondente.

2-ter. Della proroga di cui al comma 2-bis possono altresı̀ fruire i
dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti
in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest’ultimo
caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il
congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.

2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis, il fondo di finanzia-
mento ordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 60 milioni per l’anno 2021.

2-quinquies. All’onere derivante dai commi 2-bis a 2-quater, pari a
60 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede tramite corrispondente ri-
duzione del Fondo per far fronte ad esigenze Indifferibili che si manife-
stano nei 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.».

Art. 21.

21.2 (testo 2) [id. a 20.2 (testo 2)]

Pittella, Ferrari

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2-bis. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, le strutture alber-
ghiere di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il
Covid-19 nei limiti delle risorse di cui al comma 2».
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21.3 (testo 2) [id. a 20.2 (testo 2)]

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2-bis. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, le strutture alber-
ghiere di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il
Covid-19 nei limiti delle risorse di cui al comma 2».

21.4 (testo 2) [id. a 20.2 (testo 2)]

Croatti, Trentacoste

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2-bis. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, le strutture alber-
ghiere di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il
Covid-19 nei limiti delle risorse di cui al comma 2».

21.0.1 (testo 2) [id. a 22.0.13 (t2), 22.0.15 (t2)]

Misiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Riconoscimento di un contributo in favore dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all’emergenza Covid)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la
gestione dell’emergenza Covid nonché quelli derivanti dall’incremento
delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell’anno
2020, all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo
pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 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
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2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto-
legge.».

21.0.11 (testo 2) [id. a 6.0.200 (testo 5)]
Fusco, Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi,

Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Dopo l’articolo, è inserito il seguente;

«Art. 21-bis.

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi
economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il
fondo di cui al comma 1 dell’articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n.
126 è integrato di 5 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per
l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto».

21.0.14 (testo 3) [id. a 6.0.200 (testo 5)]
Conzatti, Marino, Faraone

Dopo l’articolo, è inserito il seguente;

«Art. 21-bis.

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi
economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il
fondo di cui al comma 1 dell’articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n.
126 è integrato di 5 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per
l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto».
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21.0.14 (testo 2)

Conzatti, Marino, Faraone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema

termale)

Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizza-

zione 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, per l’anno 2021 sono garantiti agli assistiti dal Servizio sa-

nitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria,

per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della

funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati

dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

(INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo

quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione pos-

sono essere erogati altresı̀ agli assistiti che presentano postumi riconduci-

bili all’infezione da SARS-COV-2».

Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro

nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-

mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e spe-

ciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-

nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzial-

mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
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Art. 22.

22.0.1 (testo 2)
de Bertoldi, Conzatti, Marino, Nannicini, Romeo, Steger, Toffanin,

Calandrini, Berutti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad
adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di

infortunio)

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fon-
damentali dell’individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli
articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pa-
gamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento
verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato
per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all’infe-
zione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle fa-
coltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza
dei termini medesimi Il mancato adempimento di cui al presente comma,
non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il
termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal
giorno d’inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva o dal giorno d’inizio della quarantena con sorveglianza attiva,
fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sani-
taria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quaran-
tena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli
adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista
si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale
avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure do-
miciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla
struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnato o inviato,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certifi-
cata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini del-
l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono
essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello dı̀ scadenza del ter-
mine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i
certificati di cui al comma 2.
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5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è inte-
grato di 9,1 milioni di euro per l’anno 2022.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede:

a) quanto a 9,1 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corri-
spondente 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.

b) quanto a 9,1 milioni di euro per l’anno 2022 mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 4».

22.0.13 (testo 2) [id. a 21.0.1 (testo 2)]

Binetti, Saccone, Bernini, Fregolent, Rauti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Riconoscimento di un contributo in favore dell’Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all’emergenza Covid)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la
gestione dell’emergenza Covid nonché quelli derivanti dall’incremento
delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell’anno
2020, all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo
pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 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.».
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22.0.15 (testo 2) [id. a 21.0.1 (testo 2)]

Conzatti, Marino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Riconoscimento di un contributo in favore dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all’emergenza Covid)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la
gestione dell’emergenza Covid nonché quelli derivanti dall’incremento
delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell’anno
2020, all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo
pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 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.».

22.0.23 (testo 3) (id. a 21.0.2)

Guidolin, Trentacoste, Castellone, Endrizzi, Mautone, Marinello,

Pirro, Giuseppe Pisani, Vanin, Donno, Piarulli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari

nel ruolo sociosanitario)

1. Al fine di dare completa attuazione all’integrazione sociosanitaria
e di far fronte al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai
profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosa-
nitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all’articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di
quanto previsto dall’articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collo-
cato nel ruolo sociosanitario istituito dalla presente legge, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.».
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Art. 23.

23.5 (testo 3)
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 nell’anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a
6,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.».

23.9 (testo 2) [id. a 23.11 (testo 2))]
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani,

Siri

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere e accelerare l’attività di concessione dei
finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato,
delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare
riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei docu-
menti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, è
autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro, per l’anno 2021, per le finalità
di cui all’articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n, 549.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni per l’anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come ri-
finanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto».

23.11 (testo 2) [id. a 23.9 (t2)]
Ferrari, Pittella

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere e accelerare l’attività di concessione dei
finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato,
delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare
riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei docu-
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menti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, è
autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro, per l’anno 2021, per le finalità
di cui all’articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n, 549.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni per l’anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come ri-
finanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto».

23.0.5 (testo 2)

Mantovani, Toninelli, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste,

Campagna

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scola-
stici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

1. Alla luce del differimento delle consultazioni elettorali per l’anno
2021, operato dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, in considerazione del
permanere del quadro epidemiologico dal Covid-19, al fine di ridurre i di-
sagi per l’attività didattica, è istituito nello stato di previsione del Mini-
stero dell’interno un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per
l’anno 2021, finalizzato all’erogazione di contributi in favore dei comuni
che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scola-
stici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle
predette elezioni. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente
comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere
adibiti a seggi elettorali.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma
1 sono stabiliti, nei limiti delle dotazioni del fondo di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281, entro il 15
giugno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 2 milioni
di curo 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 di-
cembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente de-
creto-legge.».
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23.0.6 (testo 3) [id. a 36.0.19 (t2)]

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

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

Caliendo, Caligiuri, 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)

1. Al fine di sostenere le piccole e medie Città d’Arte e i borghi par-

ticolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all’epide-

mia da Covid-19 è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con

una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

2. 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.

3. 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.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro

per l’anno anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del

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».
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Art. 24.

24.0.6 (testo 2) (id. a 20.0.2)

Marino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

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

1. All’inizio del comma 492, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, sono inserire le parali: "A decorrere dal 2022,"».

24.0.10 (testo 3)

Castellone, Santillo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati

con il servizio di emergenza-urgenza)

1. Al fine di tutelare il servizio sanitario e consentire di fronteggiare
l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SAR-
SCov-2, le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto
al servizio di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2020, a seguito di
prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali
di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripeti-
bili, salvo i casi di dolo e colpa grave».
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Art. 25.

25.3 (testo 2) (id. a 25.1)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «di cui all’articolo 4 del decreto le-
gislativo 14, marzo 2011, n. 23,» inserire le seguenti: «e alla legge della
Provincia Autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9,»;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al
comma iter, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "La dichia-
razione di cui al periodo precedente, relativa all’anno di imposta 2020,
deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all’anno
d’imposta 2021."».

25.6 (testo 2) (id. a 25.1)

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «di cui all’articolo 4 del decreto le-
gislativo 14, marzo 2011, n. 23,» inserire le seguenti: «e alla legge della
Provincia Autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9,»;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al
comma iter, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "La dichia-
razione di cui al periodo precedente, relativa all’anno di imposta 2020,
deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all’anno
d’imposta 2021."».
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Art. 26.

26.28 (testo 2) [id. a 1.166 (t2),2.0.8 (t2),5.65 (t2),5.75 (t3),6.0.215
(t2),26.32 (t2),26.56 (t2),29.2 (t2),29.14 (t2),29.0.11 (t2),29.0.12
(t2),29.0.13 (t2),30.32 (t2),30.37 (t2),30.0.25 (t2),36.0.25 (t2),36.0.38
(t2),38.0.11 (t2),38.0.15 (t3),39.0.26 (t2)]
Berutti

All’articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite

dalle seguenti: «220 milioni di euro» e dopo le parole: «operanti nei cen-
tri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri
operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota del
fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è desti-
nata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del
trasporto pubblico non di linea»;

c) L’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «ai relativi oneri, pari a
220 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di
euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto».

26.32 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]
Castaldi

All’articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite

dalle seguenti: «220 milioni di euro» e dopo le parole: «operanti nei cen-
tri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri
operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota del
fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è desti-
nata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del
trasporto pubblico non di linea»;

c) L’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «ai relativi oneri, pari a
220 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di
euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto».
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26.53 (testo 2) [id. a 26.54 (testo 2)]

Modena

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All’articolo 52-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, con legge 7 luglio 2020, n. 77, al comma 1,
le parole: "2 milioni di euro per l’anno 2021" sono sostituite dalle se-
guenti: "4 milioni di euro per l’anno 2021".

1-ter. All’onere derivante dal presente articolo pari a 2 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 come integrato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto.».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità».

26.54 (testo 2) [id. a 26.53 (t2), 26.55 (t2)]

Lanzi, Castaldi

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All’articolo 52-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, con legge 7 luglio 2020, n. 77, al comma 1,
le parole: "2 milioni di euro per l’anno 2021" sono sostituite dalle se-
guenti: "4 milioni di euro per l’anno 2021".

1-ter. All’onere derivante dal presente articolo pari a 2 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 come integrato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto.».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità».

26.55 (testo 2) [id. a 26.54 (testo 2)]

Collina, Briziarelli, Modena, De Lucia, Angrisani, Marinello, Parrini,

Augussori, Lonardo

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All’articolo 52-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, con legge 7 luglio 2020, n. 77, al comma 1,
le parole: "2 milioni di euro per l’anno 2021" sono sostituite dalle se-
guenti: "4 milioni di euro per l’anno 2021".
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1-ter. All’onere derivante dal presente articolo pari a 2 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 come integrato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto.».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità».

26.56 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]
Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero,

Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli, Arrigoni

All’articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «220 milioni di euro» e dopo le parole: «operanti nei cen-
tri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri
operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota del
fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è desti-
nata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del
trasporto pubblico non di linea»;

c) L’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «ai relativi oneri, pari a
220 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di
euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto».

26.57 (testo 2) [id. a 26.0.32 (testo 2)]
Ginetti, Conzatti, Marino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del set-
tore nel quadro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle con-
cessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche si
applica il termine finale di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 e per l’effetto le stesse conservano la loro validità
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per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato
di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo e ferma re-
stando l’eventuale maggior durata prevista.».

26.0.32 (testo 2) [id. a 10.0.3 (t2), 10.0.4 (t2), 26.57 (t2), 30.13 (t2),
30.17 (t2), 30.19 (t2), 30.164 (t2), 30.165 (t2)]
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del set-
tore nel quadro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle con-
cessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche si
applica il termine finale di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 e per l’effetto le stesse conservano la loro validità
per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato
di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo e ferma re-
stando l’eventuale maggior durata prevista.».

Art. 29.

29.1 (testo 2) [id. a 29.3 (t2), 29.4 (t2), 29.5 (t2), 29.6 (t2), 29.15 (t2),
29.16 (t2), 29.17 (t2), 29.49 (già 30.31) (t3)]
Mirabelli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 17 lu-
glio 2020, n. 77,» aggiungere le seguenti: «in via prioritaria» e dopo le
parole: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» aggiungere le seguenti: «al
31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

b) al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni
di cui al terzo periodo possono, altresı̀, prevedere il riconoscimento, in fa-
vore degli operatori economici affidatati dei servizi aggiuntivi, di un in-
dennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circo-
stanze sopravvenute e consistenti nell’attuazione delle misure di conteni-
mento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensa-
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zioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi con-
nessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.2 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]
Conzatti, Marino

All’articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite

dalle seguenti: «220 milioni di euro» e dopo le parole: «operanti nei cen-
tri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri
operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota del
fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è desti-
nata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del
trasporto pubblico non di linea»;

c) L’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «ai relativi oneri, pari a
220 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di
euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto».

29.3 (testo 2) [id. a 29.1 (testo 2)]
Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani,

Siri

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 17 lu-
glio 2020, n. 77,» aggiungere le seguenti: «in via prioritaria» e dopo le
parole: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» aggiungere le seguenti: «al
31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

b) al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni
di cui al terzo periodo possono, altresı̀, prevedere il riconoscimento, in fa-
vore degli operatori economici affidatati dei servizi aggiuntivi, di un in-
dennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circo-
stanze sopravvenute e consistenti nell’attuazione delle misure di conteni-
mento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensa-
zioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi con-
nessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».
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29.4 (testo 2) [id. a 29.1 (testo 2)]

Vono, Marino

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 17 lu-
glio 2020, n. 77,» aggiungere le seguenti: «in via prioritaria» e dopo le

parole: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» aggiungere le seguenti: «al
31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

b) al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni
di cui al terzo periodo possono, altresı̀, prevedere il riconoscimento, in fa-
vore degli operatori economici affidatati dei servizi aggiuntivi, di un in-
dennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circo-
stanze sopravvenute e consistenti nell’attuazione delle misure di conteni-
mento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensa-
zioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi con-
nessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.5 (testo 2) [id. a 29.1 (testo 2)]

Margiotta

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 17 lu-
glio 2020, n. 77,» aggiungere le seguenti: «in via prioritaria» e dopo le
parole: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» aggiungere le seguenti: «al
31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

b) al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni
di cui al terzo periodo possono, altresı̀, prevedere il riconoscimento, in fa-
vore degli operatori economici affidatati dei servizi aggiuntivi, di un in-
dennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circo-
stanze sopravvenute e consistenti nell’attuazione delle misure di conteni-
mento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensa-
zioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi con-
nessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».
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29.6 (testo 2) [id. a 29.1 (testo 2)]

Damiani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 17 lu-
glio 2020, n. 77,» aggiungere le seguenti: «in via prioritaria» e dopo le

parole: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» aggiungere le seguenti: «al
31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

b) al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni
di cui al terzo periodo possono, altresı̀, prevedere il riconoscimento, in fa-
vore degli operatori economici affidatati dei servizi aggiuntivi, di un in-
dennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circo-
stanze sopravvenute e consistenti nell’attuazione delle misure di conteni-
mento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensa-
zioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi con-
nessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.9 (testo 2) [id. a 29.10 (testo 2)]

Cioffi, Coltorti, Gallicchio, Leone, Trentacoste

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, cosı̀ come modificato dall’articolo 13, comma 12, del decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2021, n. 21, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle se-
guenti: "31 luglio 2021"».

29.10 (testo 2) [id. a 29.9 (t2), 29.11 (t2), 29.0.9 (t2)]

Cioffi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, cosı̀ come modificato dall’articolo 13, comma 12, del decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2021, n. 21, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle se-
guenti: "31 luglio 2021"».
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29.11 (testo 2) [id. a 29.10 (testo 2)]
Margiotta, Pittella

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, cosı̀ come modificato dall’articolo 13, comma 12, del decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2021, n. 21, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle se-
guenti: "31 luglio 2021"».

29.14 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]
Di Girolamo, Pesco

All’articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite

dalle seguenti: «220 milioni di euro» e dopo le parole: «operanti nei cen-
tri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri
operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota del
fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è desti-
nata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del
trasporto pubblico non di linea»;

c) L’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «ai relativi oneri, pari a
220 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di
euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto».

29.15 (testo 2) [id. a 29.1 (testo 2)]
Damiani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 17 lu-
glio 2020, n. 77,» aggiungere le seguenti: «in via prioritaria» e dopo le

parole: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» aggiungere le seguenti: «al
31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

b) al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni
di cui al terzo periodo possono, altresı̀, prevedere il riconoscimento, in fa-
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vore degli operatori economici affidatati dei servizi aggiuntivi, di un in-
dennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circo-
stanze sopravvenute e consistenti nell’attuazione delle misure di conteni-
mento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensa-
zioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi con-
nessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.16 (testo 2) [id. a 29.1 (testo 2)]

Modena

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 17 lu-
glio 2020, n. 77,» aggiungere le seguenti: «in via prioritaria» e dopo le

parole: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» aggiungere le seguenti: «al
31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

b) al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni
di cui al terzo periodo possono, altresı̀, prevedere il riconoscimento, in fa-
vore degli operatori economici affidatati dei servizi aggiuntivi, di un in-
dennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circo-
stanze sopravvenute e consistenti nell’attuazione delle misure di conteni-
mento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensa-
zioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi con-
nessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.17 (testo 2) [id. a 29.1 (testo 2)]

Mallegni, Gallone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 17 lu-
glio 2020, n. 77,» aggiungere le seguenti: «in via prioritaria» e dopo le
parole: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» aggiungere le seguenti: «al
31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

b) al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni
di cui al terzo periodo possono, altresı̀, prevedere il riconoscimento, in fa-
vore degli operatori economici affidatati dei servizi aggiuntivi, di un in-
dennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circo-
stanze sopravvenute e consistenti nell’attuazione delle misure di conteni-
mento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensa-
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zioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi con-
nessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.42 (testo 2) (id. a 29.0.5)

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i
veicoli adibiti al trasporto merci)

1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private di
veicoli a basse emissioni complessive, nonché la loro riqualificazione elet-
trica, a titolo sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, tra i veicoli
il cui motore possa essere trasformato ad esclusiva trazione elettrica ov-
vero ibrida ai sensi dell’articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e
N3.».

29.49 (testo 3) [già 30.31) id. a 29.1 (testo 2)]

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

Siri

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 17 lu-
glio 2020, n. 77,» aggiungere le seguenti: «in via prioritaria» e dopo le

parole: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» aggiungere le seguenti: «al
31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;

b) al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni
di cui al terzo periodo possono, altresı̀, prevedere il riconoscimento, in fa-
vore degli operatori economici affidatati dei servizi aggiuntivi, di un in-
dennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circo-
stanze sopravvenute e consistenti nell’attuazione delle misure di conteni-
mento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensa-
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zioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi con-
nessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.0.9 (testo 2) [id. a 29.10 (testo 2)]

Faraone, Vono, Marino

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, cosı̀ come modificato dall’articolo 13, comma 12, del decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2021, n. 21, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle se-
guenti: "31 luglio 2021"».

29.0.11 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Di Girolamo, Pesco

All’articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite

dalle seguenti: «220 milioni di euro» e dopo le parole: «operanti nei cen-
tri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri
operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota del
fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è desti-
nata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del
trasporto pubblico non di linea»;

c) L’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «ai relativi oneri, pari a
220 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di
euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto».
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29.0.12 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Marti, Pergreffi, Arrigoni, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani,

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

Briziarelli

All’articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «220 milioni di euro» e dopo le parole: «operanti nei cen-
tri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri
operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota del
fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è desti-
nata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del
trasporto pubblico non di linea»;

c) L’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «ai relativi oneri, pari a
220 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di
euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto».

29.0.13 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Modena, Ferro, Damiani, Mallegni, Gallone

All’articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite

dalle seguenti: «220 milioni di euro» e dopo le parole: «operanti nei cen-
tri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri
operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota del
fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è desti-
nata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del
trasporto pubblico non di linea»;

c) L’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «ai relativi oneri, pari a
220 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di
euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto».
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29.0.19 (testo 3) [id. a 30.0.85 (t2)]

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 luglio 2021"».

Art. 30.

30.5 (testo 2) [id. a 30.6 (testo 2)]

Conzatti, Marino

All’articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1:

– lettera a) le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle se-
guenti: «31 dicembre 2021»;

– lettera c) le parole: «165 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«330 milioni»;

– il comma 2 è cosı̀ sostituito: «Agli oneri derivanti dal comma 1,
lett. a), pari a 247,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede per
82,5 milioni di curo ai sensi dell’articolo 42 e per 165 milioni di euro me-
diante corrispondente riduzione per l’anno 2021 dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e successive modificazioni».
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30.6 (testo 2) [id. a 6.0.15 (t2), 30.5 (t2), 30.7(t2), 30.8 (t2), 30.13 (t2),
30.14 (t2),30.16 (t2), 30.17 (t2), 30.19 (t2)]

Malpezzi, Ferrari, Misiani, Pittella

All’articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1:

– lettera a) le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle se-
guenti: «31 dicembre 2021»;

– lettera c) le parole: «165 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«330 milioni»;

– il comma 2 è cosı̀ sostituito: «Agli oneri derivanti dal comma 1,
lett. a), pari a 247,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede per
82,5 milioni di curo ai sensi dell’articolo 42 e per 165 milioni di euro me-
diante corrispondente riduzione per l’anno 2021 dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e successive modificazioni».

30.7 (testo 2) [id. a 30.6 (testo 2)]

Lupo, Croatti, Botto, Gallicchio, Girotto, Di Girolamo, Donno, Leone,

Lomuti, Lorefice, Montevecchi, Pavanelli, Romano, Trentacoste, Vanin,

Castaldi

All’articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1:

– lettera a) le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle se-
guenti: «31 dicembre 2021»;

– lettera c) le parole: «165 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«330 milioni»;

– il comma 2 è cosı̀ sostituito: «Agli oneri derivanti dal comma 1,
lett. a), pari a 247,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede per
82,5 milioni di curo ai sensi dell’articolo 42 e per 165 milioni di euro me-
diante corrispondente riduzione per l’anno 2021 dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e successive modificazioni».
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30.8 (testo 2) [id. a 30.6 (testo 2)]
Croatti, Girotto, Castaldi

All’articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1:

– lettera a) le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle se-
guenti: «31 dicembre 2021»;

– lettera c) le parole: «165 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«330 milioni»;

– il comma 2 è cosı̀ sostituito: «Agli oneri derivanti dal comma 1,
lett. a), pari a 247,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede per
82,5 milioni di curo ai sensi dell’articolo 42 e per 165 milioni di euro me-
diante corrispondente riduzione per l’anno 2021 dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e successive modificazioni».

30.11 (testo 2) [id. a 30.64 (testo 2)]
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Al comma 5, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «La scelta
delle utenze non domestiche di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto
legislativo n.3 settembre 2020, n. 116, deve essere comunicata al comune,
o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30
giugno di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell’anno successivo.
Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio
con effetto dal 1º gennaio 2022.».

30.13 (testo 2) [id. a 30.6 (testo 2)]
Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor,

Bagnai, Borghesi, Siri, Pergreffi

All’articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1:

– lettera a) le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle se-

guenti: «31 dicembre 2021»;

– lettera c) le parole: «165 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«330 milioni»;

– il comma 2 è cosı̀ sostituito: «Agli oneri derivanti dal comma 1,
lett. a), pari a 247,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede per
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82,5 milioni di curo ai sensi dell’articolo 42 e per 165 milioni di euro me-
diante corrispondente riduzione per l’anno 2021 dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e successive modificazioni».

30.14 (testo 2) [id. a 30.6 (testo 2)]

Steger, Durnwalder, Laniece

All’articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1:

– lettera a) le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle se-
guenti: «31 dicembre 2021»;

– lettera c) le parole: «165 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«330 milioni»;

– il comma 2 è cosı̀ sostituito: «Agli oneri derivanti dal comma 1,
lett. a), pari a 247,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede per
82,5 milioni di curo ai sensi dell’articolo 42 e per 165 milioni di euro me-
diante corrispondente riduzione per l’anno 2021 dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e successive modificazioni».

30.16 (testo 2) [id. a 30.6 (testo 2)]

Mallegni, Modena

All’articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1:

– lettera a) le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle se-
guenti: «31 dicembre 2021»;

– lettera c) le parole: «165 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«330 milioni»;

– il comma 2 è cosı̀ sostituito: «Agli oneri derivanti dal comma 1,
lett. a), pari a 247,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede per
82,5 milioni di curo ai sensi dell’articolo 42 e per 165 milioni di euro me-
diante corrispondente riduzione per l’anno 2021 dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio
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2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, e successive modificazioni».

30.17 (testo 2) [id. a 30.6 (testo 2)]

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

All’articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1:

– lettera a) le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle se-
guenti: «31 dicembre 2021»;

– lettera c) le parole: «165 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«330 milioni»;

– il comma 2 è cosı̀ sostituito: «Agli oneri derivanti dal comma 1,
lett. a), pari a 247,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede per
82,5 milioni di curo ai sensi dell’articolo 42 e per 165 milioni di euro me-
diante corrispondente riduzione per l’anno 2021 dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e successive modificazioni».

30.19 (testo 2) [id. a 30.6 (testo 2)]

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

All’articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1:

– lettera a) le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle se-

guenti: «31 dicembre 2021»;

– lettera c) le parole: «165 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«330 milioni»;

– il comma 2 è cosı̀ sostituito: «Agli oneri derivanti dal comma 1,
lett. a), pari a 247,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede per
82,5 milioni di curo ai sensi dell’articolo 42 e per 165 milioni di euro me-
diante corrispondente riduzione per l’anno 2021 dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e successive modificazioni».
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30.34 (testo 2) (id. a 30.32)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "limitatamente all’esercizio finanziario
2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari
2020 e 2021";

b) al comma 1-bis, le parole: "per l’anno 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole: "del rendiconto
della gestione 2019" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente del
rendiconto della gestione 2019 e 2020";

c) al comma 2, le parole: "limitatamente all’esercizio finanziario
2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziati
2020 e 2021".».

30.37 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Castaldi, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste

All’articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «220 milioni di euro» e dopo le parole: «operanti nei cen-
tri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri
operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota del
fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è desti-
nata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del
trasporto pubblico non di linea»;

c) L’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «ai relativi oneri, pari a
220 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di
euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto».
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30.57 (testo 2) [id. 30.64 (testo 2)]

Ferro

Al comma 5, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «La scelta
delle utenze non domestiche di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto
legislativo n.3 settembre 2020, n. 116, deve essere comunicata al comune,
o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30
giugno di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell’anno successivo.
Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio
con effetto dal 1º gennaio 2022.».

30.64 (testo 2) [id. a 30.11 (t2), 30.57 (t2), 30.81 (t2)]

Dell’Olio

Al comma 5, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «La scelta
delle utenze non domestiche di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto
legislativo n.3 settembre 2020, n. 116, deve essere comunicata al comune,
o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30
giugno di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell’anno successivo.
Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio
con effetto dal 1º gennaio 2022.».

30.109 (testo 2) [id. a 30.0.7 (testo 2)]

Faraone, Marino

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. All’articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, a 27, sono aggiunte
in fine le parole: "e del 2021"».
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30.120 (testo 2)

Modena, Gasparri, Damiani

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 368 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti locali possono
avvalersi della Fondazione di cui al presente comma, per l’adozione di mi-
sure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse
alla ripartenza del settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilità
e dei relativi piani economico finanziari per la costruzione, ampliamento,
miglioramento, completamento e messa a norma degli impianti, al fine di
garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in partico-
lare per riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico.
Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione
500.000 euro per l’anno 2021,".

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma 6-bis, pari a 500.000
euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 come integrato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto.«.

30.129 (testo 2) [id. a 39.30 (testo 3)]

Naturale, Trentacoste, Piarulli, Donno

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".
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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 "Lim-

pidità" 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 1.00 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. 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. 1 prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già im-

messi in commercio o etichettati al Iº gennaio 2022, potranno essere com-

mercializzati fino ad esaurimento delle scorte".

1-quiqnuies. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al

comma 142, il secondo periodo è soppresso. 1-sexies. Nei casi in cui la

cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2513

del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l’emergenza epide-

miologica 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 I, lettera b), della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta

per cento a causa delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiolo-

gica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito mi-

nimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epide-

miologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella rela-

zione di cui all’articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della

condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del

30 per cento".

1-octies In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a

causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società coopera-

tive di consumo di cui all’articolo 17-bis, comma 7, del decreto-legge 24

giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge I1 agosto

2014, n. 116, non procedono all’esclusione dei soci che non abbiano sod-

disfatto, nell’anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello

Sviluppo economico 18 settembre 2014».
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30.131 (testo 2) [id. a 31.0.19 (t2), 31.0.29 (t2)]

Conzatti, Marino, Sbrollini

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 105, il comma 3-

bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere a) e b)

iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese
fino al 31 dicembre 2021"».

30.138 (testo 2) [id. a 30.139 (testo 2)]

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 7 col seguente: «Al decreto legislativo 28 feb-
braio 2021, n. 36, il comma 1 dell’articolo 51 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decor-
rere dal 1º gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal
31 dicembre 2023"»;

b) Al comma 8, sostituire le parole: «1º gennaio 2022» con le se-

guenti: «31 dicembre 2023»;

c) Al comma 9, sostituire le parole: «1º gennaio 2022» con le se-
guenti: «31 dicembre 2023»;

d) Al comma 10, sostituire le parole: «1º gennaio 2022» con le se-

guenti: «31 dicembre 2023»;

e) Al comma 11, sostituire le parole: «1º gennaio 2022» con le se-
guenti: «31 dicembre 2023».

30.139 (testo 2) [id. a 30.138 (t2), 30.140 (t3)]

Ferro, Damiani, Gasparri, Sciascia, Modena, Perosino, Saccone, Barbaro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 7 col seguente: «Al decreto legislativo 28 feb-
braio 2021, n. 36, il comma 1 dell’articolo 51 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decor-
rere dal 1º gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26,
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27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal
31 dicembre 2023"»;

b) Al comma 8, sostituire le parole: «1º gennaio 2022» con le se-

guenti: «31 dicembre 2023»;
c) Al comma 9, sostituire le parole: «1º gennaio 2022» con le se-

guenti: «31 dicembre 2023»;

d) Al comma 10, sostituire le parole: «1º gennaio 2022» con le se-
guenti: «31 dicembre 2023»;

e) Al comma 11, sostituire le parole: «1º gennaio 2022» con le se-
guenti: «31 dicembre 2023».

30.140 (testo 3) [id. a 30.139 (testo 2)]
Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero,

Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 7 col seguente: «Al decreto legislativo 28 feb-
braio 2021, n. 36, il comma 1 dell’articolo 51 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decor-
rere dal 1º gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal
31 dicembre 2023"»;

b) Al comma 8, sostituire le parole: «1º gennaio 2022» con le se-

guenti: «31 dicembre 2023»;

c) Al comma 9, sostituire le parole: «1º gennaio 2022» con le se-
guenti: «31 dicembre 2023»;

d) Al comma 10, sostituire le parole: «1º gennaio 2022» con le se-

guenti: «31 dicembre 2023»;
e) Al comma 11, sostituire le parole: «1º gennaio 2022» con le se-

guenti: «31 dicembre 2023».

30.145 (testo 2) [id. a 39.30 (testo 3)]
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta,

Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

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-
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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 "Lim-
pidità" 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 1.00 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. 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. 1 prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già im-
messi in commercio o etichettati al Iº gennaio 2022, potranno essere com-
mercializzati fino ad esaurimento delle scorte".

1-quiqnuies. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al
comma 142, il secondo periodo è soppresso. 1-sexies. Nei casi in cui la
cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2513
del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l’emergenza epide-
miologica 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 I, lettera b), della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta
per cento a causa delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito mi-
nimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epide-
miologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella rela-
zione di cui all’articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della
condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del
30 per cento".

1-octies In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a
causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società coopera-
tive di consumo di cui all’articolo 17-bis, comma 7, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge I1 agosto
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2014, n. 116, non procedono all’esclusione dei soci che non abbiano sod-
disfatto, nell’anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello
Sviluppo economico 18 settembre 2014».

30.148 (testo 2) (id. a 6.0.275)

Damiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga versamenti Preu)

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi
di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi
sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre
2020, è rimodulato come segue:

i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ot-
tobre 2021,

ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 no-
vembre 2021,

iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 di-
cembre 2021».

30.152 (testo 2) [id. a 39.0.58 (testo 2)]

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine

agricole e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell’am-
bito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche
indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario,
può avvalersi previa stipula di apposita convenzione, per l’anno 2021 e
nel limite di spesa di cui al comma 3 che costituisce tetto di spesa mas-
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sima, dell’assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione
Agricola).

2. In particolare, rientrano nell’attività di assistenza tecnica di cui al
comma 1:

a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certifica-
zione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova ope-
ranti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l’uso so-
stenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto 22 gennaio 2014 recante
Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012,
n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria ai tini dell’utilizzo sostenibile dei pesti-
cidi";

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della
meccanica agraria, dell’agricoltura di precisione e della produzione di
energia sostenibile nell’ambito delle imprese agricole, anche in collabora-
zione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo
pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1 comma 200 della legge
23 dicembre 2014 n. 190 come integrato ai sensi dell’articolo 41 del pre-
sente decreto».

30.164 (testo 2) (id. a 26.0.32)

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del set-
tore nel quadro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle con-
cessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche si
applica il termine finale di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 e per l’effetto le stesse conservano la loro validità
per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato
di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo e ferma re-
stando l’eventuale maggior durata prevista.».
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30.165 (testo 2) (id. a 26.0.32)

Gasparri, Gallone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del set-
tore nel quadro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle con-
cessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche si
applica il termine finale di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 e per l’effetto le stesse conservano la loro validità
per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato
di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo e ferma re-
stando l’eventuale maggior durata prevista.».

30.167 (testo 3) [id. a 30.168 (t3)]

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 all’anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti
con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi
ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all’articolo 11-quin-

quies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modi-
ficazioni, 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.
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11-quater. Agli oneri derivanti dai commi 11-bis e 11-ter, pari a 3,4

milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente de-

creto».

30.168 (testo 3) [id. a 30.167 (testo 3)]

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

Bagnai, Borghesi, Siri

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 all’anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti

con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi

ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all’articolo 11-quin-

quies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modi-

ficazioni, 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 l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente de-

creto».
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30.192 (testo 2) [id. a 30.194 (t2)]

Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All’articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole: "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "sono prorogate di cinque mesi"».

30.197 (testo 4)

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. Al fine di garantire la continuità operativa, anche in conside-
razione dei gravi rallentamenti derivanti dall’emergenza epidemiologica
da COVID-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 con le parole
"fino al 31 dicembre 2023".

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.»

30.262 (testo 2)

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

Siri

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Tutti i versamenti tributari dell’unica o della prima rata, non-
ché di rate successive, da corrispondere nell’anno 2020, sono considerati
tempestivi ed efficaci ai fini di perfezionamento, a condizione che siano
stati integralmente effettuati entro il 31 dicembre 2020.»
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30.0.7 (testo 2) [id. a 30.109 (t2), 30.0.8 (t2), 30.0.9 (t2),]

Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. All’articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, a 27, sono aggiunte
in fine le parole: "e del 2021"».

30.0.8 (testo 2) [id. a 30.0.7 (testo 2)]

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

Siri, Pirovano

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. All’articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, a 27, sono aggiunte
in fine le parole: "e del 2021"».

30.0.9 (testo 2) [id. a 30.0.7 (testo 2)]

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. All’articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, a 27, sono aggiunte
in fine le parole: "e del 2021"».
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30.0.11 (testo 3) [id. a 30.0.12 (t2), 30.0.17 (t2), assorbiti da 30.32]
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani,

Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Flessibilità enti in disavanzo)

1. All’articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2,
primo periodo, le parole: "all’esercizio finanziario 2020" sono sostituite
dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.11 (testo 2)
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani,

Siri, Briziarelli, Pirovano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Proroga quota avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

1. All’articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al
primo periodo le parole "Per l’anno 2020" sono sostituite dalle parole "Per
gli anni 2020 e 2021" e al secondo periodo le parole "Per il medesimo
anno" sono sostituite dalle parole "Per i medesimi anni".»

30.0.12 (testo 2) [id. a 30.0.11 (testo 3)]
Modena, Gasparri, Damiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Flessibilità enti in disavanzo)

1. All’articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2,
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primo periodo, le parole: "all’esercizio finanziario 2020" sono sostituite
dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.17 (testo 2) [id. a 30.0.11 (testo 3)]

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Flessibilità enti in disavanzo)

1. All’articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2,
primo periodo, le parole: "all’esercizio finanziario 2020" sono sostituite
dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.25 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Conzatti

All’articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «220 milioni di euro» e dopo le parole: «operanti nei cen-
tri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri
operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota del
fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è desti-
nata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del
trasporto pubblico non di linea»;

c) L’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «ai relativi oneri, pari a
220 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di
euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto».
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30.0.50 (testo 2) [id. a 5.71 (testo 2)]
D’Angelo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.

(Canoni di locazione non percepiti)

1. All’articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il
comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti
di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. integrato
di 10,3 milioni di euro per l’anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro
per l’anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corri-
spondente 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.

b) quanto a 10,3 milioni di euro per l’anno 2022 mediante utilizzo
delle Maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

30.0.63 (testo 3)
Giannuzzi, Angrisani, Mininno, Lezzi, Moronese, La Mura, Puglia,

Valente

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sospensione mutui - Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e
Forio d’Ischia)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 733 le parole «esercizi 2018 e 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «esercizi dal 2018 al 2021».
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b) al comma 734 ovunque ricorrano le parole «31 dicembre 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

30.0.63 (testo 2)
Giannuzzi, Angrisani, Mininno, Lezzi, Moronese, La Mura, Puglia,

Valente

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sospensione mutui - Sisma di Ischia del 2017)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 733 le parole «esercizi 2018 e 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «esercizi dal 2018 al 2021».

b) al comma 734 ovunque ricorrano le parole «31 dicembre 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

30.0.64 (testo 4)
Giannuzzi, Lannutti, Angrisani, Moronese, Di Micco, Lezzi, Granato,

Morra, La Mura, Puglia, Valente

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Assunzioni personale addetto alla ricostruzione di Ischia)

1. Al fine di garantire l’operatività degli uffici amministrativi addetti
alla ricostruzione, i Comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola
Terme, interessati dagli eventi sismici verificatesi il giorno 21 agosto
2017, sono autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel limite



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 417 –

di 2, 4 e 8 unità per l’anno 2021 con contratti di lavoro a tempo determi-
nato nel rispetto dei limiti temporali di cui all’articolo 19 del decreto le-
gislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Le assunzioni di cui al comma precedente sono autorizzate in de-
roga ai vincoli assunzionali di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 1, comma 557, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all’articolo 259, comma 6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro
420.000, per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto-
legge 28 ottobre, n. 137, convertito dalla legge 28 ottobre 2020, n. 137».

30.0.64 (testo 3)

Giannuzzi, Lannutti, Angrisani, Moronese, Mininno, Di Micco, Lezzi,

Granato, Morra, La Mura, Puglia, Valente

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Assunzioni personale Comuni Ischia)

1. Al fine di garantire l’operatività nel periodo pandemico degli uffici
amministrativi addetti alla ricostruzione, i Comuni di Forio d’Ischia,
Lacco Ameno e Casamicciola Terme, sono autorizzati ad assumere perso-
nale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per l’anno 2021, con con-
tratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei limiti temporali di cui
all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Le assunzioni di cui al comma precedente sono autorizzate in de-
roga ai vincoli assunzionali di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 e di cui all’articolo 1, comma 557, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all’articolo 259, comma 6,
del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 466.700,00
per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
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30.0.64 (testo 2)

Giannuzzi, Lannutti, Angrisani, Moronese, Mininno, Di Micco, Lezzi,

Granato, Morra, La Mura, Puglia, Valente

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Assunzioni personale addetto alla ricostruzione di Ischia)

1. Al fine di garantire l’operatività degli uffici amministrativi addetti
alla ricostruzione, i Comuni di Forio d’Ischia, Lacco Ameno e Casamic-
ciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto
2017, sono autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel limite di
2, 4 e 8 unità per l’anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determi-
nato, nel rispetto dei limiti temporali di cui all’articolo 19 del decreto le-
gislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Le assunzioni di cui al comma precedente sono autorizzate in de-
roga ai vincoli assunzionali di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 e di cui all’articolo 1, comma 557, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all’articolo 259, comma 6,
del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 466.700,00
per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

30.0.75 (testo 2) [id. a 14.0.1 (testo 2)]

Fenu, Dell’Olio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società

sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle
misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni
sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell’articolo 3
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro
per l’anno 2021.

2. L’importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di
50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all’erogazione
di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettan-
tistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, sono individuate ai fini dell’attuazione del pre-
sente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di
erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di eroga-
zione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione
delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro
per l’anno 2021 ai provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
come incrementato ai sensi dell’articolo 41».

30.0.80 (testo 2) [id. a 30.0.81 (testo 2)]

Coltorti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Incremento fondo salva opere)

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche,
di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali colpite dall’e-
mergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all’articolo 47 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 6 milioni di
euro per l’anno 2021.

2. All’articolo 47, comma 1-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
al primo periodo, sostituire le parole: ",ivi compresa la possibilità di affi-
dare l’istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti
in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti
mediante gara" con le seguenti: ". Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti può svolgere l’istruttoria delle domande nonché tutte le attività
conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-ter, anche avvalendosi,
sulla base di apposite convenzioni, di società o enti in possesso dei neces-
sari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara ov-
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vero individuati ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto
2009, n. 102" e, al secondo periodo, sostituire le parole: "dalla conven-
zione" con le seguenti: "dalle convenzioni".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per
l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
come integrato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto.».

30.0.81 (testo 2) [id. a 30.0.80 (t2)]

Margiotta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Incremento fondo salva opere)

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche,
di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali colpite dall’e-
mergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all’articolo 47 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 6 milioni di
euro per l’anno 2021.

2. All’articolo 47, comma 1-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
al primo periodo, sostituire le parole: ",ivi compresa la possibilità di affi-
dare l’istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti
in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti
mediante gara" con le seguenti: ". Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti può svolgere l’istruttoria delle domande nonché tutte le attività
conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-ter, anche avvalendosi,
sulla base di apposite convenzioni, di società o enti in possesso dei neces-
sari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara ov-
vero individuati ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto
2009, n. 102" e, al secondo periodo, sostituire le parole: "dalla conven-
zione" con le seguenti: "dalle convenzioni".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per
l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
come integrato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto.».
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30.0.85 (testo 2) [id. a 29.0.19 (testo 3)]

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

Siri

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 luglio 2021"».

30.0.86 (testo 2) (id. a 6.0.275)

Pittella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga versamenti Preu)

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi
di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi
sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre
2020, è rimodulato come segue:

i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ot-
tobre 2021,

ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 no-
vembre 2021,

iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 di-
cembre 2021».
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30.0.91 (testo 2) [id. a 39.0.43 (t2), 39.0.41 (t2)]

Marino, Calandrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. 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 è

autorizzata la spesa di 1 milione di euro al fine di riconsocere un contri-

buto, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 ed in

ogni caso non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari

di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le at-

tività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione

della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di ma-

nufatti per il conferimento, il mantenimento, l’eventuale trasformazione e

la commercializzazione del prodotto ittico.

2. Con decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e fo-

restali da adottare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del

presente decreto di concerto con il ministero dell’economia e delle fi-

nanze, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente articolo ivi in-

cluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del

comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo.

3. All’onere derivante dal presente comma pari 1 milione di euro per

l’anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai

sensi dell’articolo 41 del presente articolo.

4. L’efficacia della presente disposizione è subordinata alla autorizza-

zione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 par.3 TFUE».
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30.0.110 (testo 4) [già 40.0.62) id. a 30.197 (t5)]
Le Commissioni riunite

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema

idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie
della rete stradale)

1. In relazione alla necessità di garantire la continuità operativa anche
in relazione alle difficoltà connesse all’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19, al Gomma 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 se-
guenti: "fino al 30 giugno 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 l’anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, nel limite di
500.000 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.

4. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Com-
missione è composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pub-
blici o da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici desi-
gnati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
designati dal Ministro, da un rappresentante dell’Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre
rappresentanti del Ministero dell’interno designati dal Ministro e scelti, ri-
spettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del Dipartimento per
gli affari interni e territoriali, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, da un rappresentante del Diparti-
mento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,
da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvo-
cato dello Stato, designati secondo le modalità individuate dagli ordina-
menti di rispettiva appartenenza".

2) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Per l’attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commis-
sione può promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche
di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie";
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b) dopo l’articolo 10 sono inseriti i seguenti:

"Art. 10-bis.

(Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico

ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’articolo 3)

1. Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di ade-
guamento ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’articolo 3 delle galle-
rie aperte al traffico, per le quali, alla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, non è stata richiesta la messa in servizio secondo la
procedura prevista dall’allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021,
trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla Commis-
sione, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

2. Per le gallerie stradali oggetto dell’estensione della rete transeuro-
pea dei trasporti (TEN-T) cosı̀ come definita dal regolamento (UE)
n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre
2013, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro
il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza, corredato da relativo crono-
programma di esecuzione dei lavori.

3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impian-
tistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 deve es-
sere almeno quello di un progetto definitivo ai sensi dell’articolo 23 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e comunque tale da:

a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi
previsti, gli aspetti geometricospaziali e i requisiti prestazionali di opere
e impianti;

b) consentire la valutazione dell’idoneità delle specifiche scelte
progettuali adottate in relazione ai requisiti minimi di sicurezza di cui al-
l’allegato 2.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del
progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua valutazione e
all’eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche
prescrizioni.

5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, ese-
guiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio,
secondo la procedura prevista dall’allegato 4, entro il 31 dicembre 2025
o, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027.

6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5,
la Commissione, previa visita sopralluogo alla galleria, entro sessanta
giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in ser-
vizio della galleria impartendo, ove necessario, specifiche prescrizioni e
adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all’esercizio.
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7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposi-

zione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, i Ge-

stori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infra-

strutture e della mobilità sostenibili il controllo delle attività finalizzate al-

l’adeguamento ai requisiti di cui all’articolo 3, nonché dell’attuazione

delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all’articolo 10-ter, tra-

smettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il

31 luglio di ogni anno.

8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:

a) lo stato di avanzamento delle attività relative al processo di ade-

guamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all’articolo 3, che

evidenzi l’avanzamento effettivo delle attività rispetto a quello program-

mato nel progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 del presente arti-

colo;

b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto

mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell’adozione delle

misure di sicurezza temporanee minime di cui all’articolo 10-ter;

c) le eventuali variazioni nell’adozione delle misure di sicurezza

temporanee minime di cui all’articolo 10-ter, alla luce della progressiva

realizzazione e collaudo delle opere e degli impianti;

d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante-del Ge-

store ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Responsabile della

sicurezza e dall’esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell’allegato 4, re-

lativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneità, sotto il profilo

della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all’ar-

ticolo 10-ter del presente decreto.

9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai re-

quisiti di cui all’articolo 3, la Commissione può proporre alle prefetture -

uffici territoriali del Governo competenti di adottare le necessarie azioni e

misure correttive. In caso di mancata presentazione della messa in servizio

di cui al comma 5, le prefetture - uffici territoriali del Governo possono

disporre sospensioni dell’esercizio, con indicazione di eventuali percorsi

alternativi, o ulteriori limitazioni dell’esercizio rispetto a quelle eventual-

mente disposte ai sensi dell’articolo 10-ter.

10. Le informazioni concernenti, in particolare, il cronoprogramma

delle opere ed in generale l’avanzamento fisico, finanziario e procedurale

delle stesse sono desunti dal sistema di monitoraggio di cui al decreto le-

gislativo 29 dicembre 2011, n. 229.".
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Art. 10-ter.

(Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte

al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’articolo 3)

1. Fino al rilascio dell’autorizzazione alla messa in servizio di cui al-

l’articolo 10-bis, comma 5, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna

galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 10, la Commis-

sione può disporre ulteriori limitazioni dell’esercizio nei casi di:

a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, ac-

certata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;

b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiara-

zioni relative all’adozione delle misure di sicurezza temporanee minime

ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio

di cui all’articolo 10-bis, comma 8";

c) all’articolo 16:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecu-

niaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di

adempiere entro i termini agli obblighi di cui all’articolo 10-bis, comma

5.";

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione, sono definite le modalità per l’attuazione delle

disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3".

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-

nibili si provvede all’aggiornamento e all’adeguamento degli allegati al

decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformità a quanto previsto

dal comma 4.».
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30.0.110 (testo 3) (già 40.0.62)
Di Girolamo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema

idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie
della rete stradale)

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 dei commi 1 e 2, nel limite di
500.000 euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.

4. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Com-
missione è composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pub-
blici o da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici desi-
gnati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
designati dal Ministro, da un rappresentante dell’Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre
rappresentanti del Ministero dell’interno designati dal Ministro e scelti, ri-
spettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del Dipartimento per
gli affari interni e territoriali, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, da un rappresentante del Diparti-
mento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,
da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvo-
cato dello Stato, designati secondo le modalità individuate dagli ordina-
menti di rispettiva appartenenza.";

2) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Per l’attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commis-
sione può promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche
di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie";
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b) dopo l’articolo 10 sono inseriti i seguenti:

"Art. 10-bis. - (Disciplina del processo di adeguamento delle galle-

rie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’articolo 3) -
1. Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adegua-
mento ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’articolo 3 delle gallerie
aperte al traffico, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, non è stata richiesta la messa in servizio secondo la proce-
dura prevista dall’allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmet-
tono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla Commissione,
corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

2. Per le gallerie stradali oggetto dell’estensione della rete transeu-
ropea dei trasporti (TEN-T) cosı̀ come definita dal regolamento (UE) n.
1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre
2013, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro
il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza, corredato da relativo crono-
programma di esecuzione dei lavori.

3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e im-
piantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2
deve essere almeno quello di un progetto definitivo ai sensi dell’articolo
23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e comunque tale da:

a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi
previsti, gli aspetti geometricospaziali e i requisiti prestazionali di opere
e impianti;

b) consentire la valutazione dell’idoneità delle specifiche scelte
progettuali adottate in relazione ai requisiti minimi di sicurezza di cui al-
l’allegato 2.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del
progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua valutazione e
all’eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche
prescrizioni.

5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, ese-
guiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio,
secondo la procedura prevista dall’allegato 4, entro il 31 dicembre 2025
o, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027.

6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5,
la Commissione, previa visita sopralluogo alla galleria, entro sessanta
giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in ser-
vizio della galleria impartendo, ove necessario, specifiche prescrizioni e
adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all’esercizio.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente dispo-
sizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, i Ge-
stori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infra-
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strutture e della mobilità sostenibili il controllo delle attività finalizzate al-
l’adeguamento ai requisiti di cui all’articolo 3, nonché dell’attuazione
delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all’articolo 10-ter, tra-
smettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il
31 luglio di ogni anno.

8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:

a) lo stato di avanzamento delle attività relative al processo di ade-
guamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all’articolo 3, che
evidenzi l’avanzamento effettivo delle attività rispetto a quello program-
mato nel progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 del presente arti-
colo;

b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto
mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell’adozione delle
misure di sicurezza temporanee minime di cui all’articolo 10-ter;

c) le eventuali variazioni nell’adozione delle misure di sicurezza
temporanee minime di cui all’articolo 10-ter, alla luce della progressiva
realizzazione e collaudo delle opere e degli impianti;

d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Ge-
store ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Responsabile della
sicurezza e dall’esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell’allegato 4, re-
lativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneità, sotto il profilo
della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all’ar-
ticolo 10-ter del presente decreto.

9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai
requisiti di cui all’articolo 3, la Commissione può proporre alle prefetture
- uffici territoriali del Governo competenti di adottare le necessarie azioni
e misure correttive. In caso di mancata presentazione della messa in ser-
vizio di cui al comma 5, le prefetture - uffici territoriali del Governo pos-
sono disporre sospensioni dell’esercizio, con indicazione di eventuali per-
corsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell’esercizio rispetto a quelle
eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 10-ter.

10. Le informazioni concernenti, in particolare, il cronoprogramma
delle opere ed in generale l’avanzamento fisico, finanziario e procedurale
delle stesse sono desunti dal sistema di monitoraggio di cui al decreto le-
gislativo 29 dicembre 2011, n. 229.".

Art. 10-ter. - (Disciplina transitoria del processo di adeguamento
delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui al-

l’articolo 3) - 1. Fino al rilascio dell’autorizzazione alla messa in servizio
di cui all’articolo 10-bis, comma 5, il Gestore provvede ad adottare, per
ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee mi-
nime.
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2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 10, la Com-
missione può disporre ulteriori limitazioni dell’esercizio nei casi di:

a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, ac-
certata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;

b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiara-
zioni relative all’adozione delle misure di sicurezza temporanee minime
ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio
di cui all’articolo 10-bis, comma 8";

c) all’articolo 16:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pe-
cuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di
adempiere entro i termini agli obblighi di cui all’articolo 10-bis, comma
5.";

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobi-
lità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente disposizione, sono definite le modalità per l’attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3."."

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili si provvede all’aggiornamento e all’adeguamento degli allegati al
decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformità a quanto previsto
dal comma 4.».

30.0.111 (testo 3) (già 29.0.19)

Conzatti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-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"».
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Art. 31.

31.4 (testo 2) [id. a 31.0.21 (t2)]

Girotto, Castaldi, Croatti, Trentacoste, De Lucia

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «igiene individuale» inse-

rire le seguenti: «, dell’aria»;

31.8 (testo 3)

Verducci, Rampi

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.».

31.9 (testo 2) [id. a 31.30 (t2)]

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per le finalità di cui al comma 6, sono inoltre stanziati, a sup-
porto della gestione della situazione emergenziale e dello sviluppo di at-
tività volte a potenziare l’offerta formativa extracurricolare, 3 milioni di
euro, per l’anno 2021, da trasferire alla Regione autonoma Valle d’Ao-
sta/Vallée d’Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per
il riparto alle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 3 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.».
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31.15 (testo 2) [id. a 31.16 (testo 3)]

De Petris

Al comma 5, dopo le parole: «istituzioni scolastiche», aggiungere le
seguenti: «e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino ai sei anni, nonché degli enti universitari e
dell’Afam».

31.16 (testo 3) [id. a 31.15 (testo 2)]

Girotto, Castaldi, Croatti, Trentacoste, De Lucia

Al comma 5, dopo le parole: «istituzioni scolastiche», aggiungere le

seguenti: «e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino ai sei anni, nonché degli enti universitari e
dell’Afam».

31.30 (testo 2) [id. a 31.9 (t2)]

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per le finalità di cui al comma 6, sono inoltre stanziati, a sup-
porto della gestione della situazione emergenziale e dello sviluppo di at-
tività volte a potenziare l’offerta formativa extracurricolare, 3 milioni di
euro, per l’anno 2021, da trasferire alla Regione autonoma Valle d’Ao-
sta/Vallée d’Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per
il riparto alle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 3 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.».
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31.0.19 (testo 2) [id. a 30.131 (testo 2)]

Modena, Gasparri, Damiani

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 105, il comma 3-

bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere a) e b)

iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese
fino al 31 dicembre 2021"».

31.0.21 (testo 2) [id. a 31.4 (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

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «igiene individuale» inse-

rire le seguenti: «, dell’aria»;

31.0.29 (testo 2) [id. a 30.131 (testo 2)]

Vanin, Montevecchi, Russo, De Lucia, Castaldi, Gallicchio, Leone

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 105, il comma 3-
bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere a) e b)

iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese
fino al 31 dicembre 2021"».
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Art. 32.

32.0.4 (testo 2) [id. a 32.0.5 (testo 2)]
Presutto

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 modifica-
zioni:

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: "de-
gli 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".».

32.0.5 (testo 2) [id. a 32.0.4 (t2)]
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 modifica-
zioni:
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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: "de-
gli 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.

33.5 (testo 2) [id. a 33.0.1 (testo 2)]

Verducci, Rampi

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogramma-
zione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai
relativi progetti, sospesi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013
n. 45, e dell’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono presen-
tare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine forale del
corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo cor-
rispondente.

2-ter. Della proroga di cui al comma 2-bis possono altresı̀ fruire i
dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti
in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest’ultimo
caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il
congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.

2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis, il fondo di finanzia-
mento ordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 60 milioni per l’anno 2021.

2-quinquies. All’onere derivante dai commi 2-bis a 2-quater, pari a
60 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede tramite corrispondente ri-
duzione del Fondo per far fronte ad esigenze Indifferibili che si manife-
stano nei 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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33.8 (testo 3)

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 a decorrere dall’anno 2021 in
favore dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(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 a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dell’incremento di cui all’articolo 238, comma 2,
primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

33.0.1 (testo 2) [id. a 20.0.23 (t3), 33.5 (t2)]

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogramma-
zione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai
relativi progetti, sospesi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013
n. 45, e dell’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono presen-
tare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine forale del
corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo cor-
rispondente.

2-ter. Della proroga di cui al comma 2-bis possono altresı̀ fruire i
dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti
in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest’ultimo
caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il
congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.

2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis, il fondo di finanzia-
mento ordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 60 milioni per l’anno 2021.

2-quinquies. All’onere derivante dai commi 2-bis a 2-quater, pari a
60 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede tramite corrispondente ri-
duzione del Fondo per far fronte ad esigenze Indifferibili che si manife-
stano nei corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
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23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente
decreto-legge.».

Art. 34.

34.3 (testo 2)
Augussori, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta,

Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli, Calandrini, Rufa

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sui predetti
decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo
accessibile è acquisito, rispettivamente per ogni singolo decreto, il con-
certo del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale,
dell’autorità politica delegata in materia di sport e del Ministro del Turi-
smo.".

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Gli interventi e i progetti di cui al comma 2 interessano i se-
guenti ambiti di intervento:

a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per
le politiche di inclusione delle persone con disabilità anche destinate ad
attività ludico-sportive;

b) inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessi-
bile per le persone con disabilità.".

34.5 (testo 2) [id. a 34.0.1 (testo 3)]
Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. A decorrere dall’anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazio-
nale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n, 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla
concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale
delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930,
n. 119, previsti dall’articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997,
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n. 284, pari ad curo 1.032.914,00, sono trasferite, per le medesime fina-
lità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore
(associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabi-
lità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell’ambito della mis-
sione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".».

34.0.1 (testo 3) [id. a 34.5 (t2), 34.0.2 (t2), 34.0.3 (t3)]
Modena

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. A decorrere dall’anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazio-
nale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n, 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla
concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale
delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930,
n. 119, previsti dall’articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997,
n. 284, pari ad curo 1.032.914,00, sono trasferite, per le medesime fina-
lità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore
(associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabi-
lità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell’ambito della mis-
sione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".».

34.0.1 (testo 2)
Modena

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. A partire dal 1 settembre 2021, le risorse finanziarie del Fondo na-
zionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n.328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla
concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale
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delle istituzioni pro - ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n.

119, previsti dall’articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997,

n.284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di

spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle po-

litiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volonta-

riato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese

e delle organizzazioni", nell’ambito della missione "Diritti sociali, politi-

che sociali e famiglia"».

34.0.2 (testo 2) [id. a 34.0.1 (testo 3)]

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

Siri

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. A decorrere dall’anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazio-

nale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8

novembre 2000, n, 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla

concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale

delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930,

n. 119, previsti dall’articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997,

n. 284, pari ad curo 1.032.914,00, sono trasferite, per le medesime fina-

lità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Mi-

nistero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore

(associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabi-

lità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell’ambito della mis-

sione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".».
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34.0.3 (testo 2) [id. a 34.0.1 (testo 3)]

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. A decorrere dall’anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazio-
nale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n, 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla
concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale
delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930,
n. 119, previsti dall’articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997,
n. 284, pari ad curo 1.032.914,00, sono trasferite, per le medesime fina-
lità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore
(associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabi-
lità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell’ambito della mis-
sione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".».

34.0.7 (testo 3)

Salvini, Augussori, Alessandrini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani,

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

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e l’inclu-

sione delle persone con disabilità uditiva)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli
21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché in
armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre
2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica
riconosce, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lin-
gua dei Segni Italiana Tattile (LIST).

2. La Repubblica riconosce le figure dell’interprete LIS e dell’inter-
prete LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpreta-
zione rispettivamente della LIS e della LIST, nonché nel garantire l’inte-
razione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la
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conoscenza, mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata

delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e

lingue dei segni tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca e per le disa-

bilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i percorsi

formativi per l’accesso alle professioni di interprete LIS e di interprete

LIST e sono altresı̀ definite le norme transitorie per chi già esercita le me-

desime professioni alla data di entrata in vigore della presente disposi-

zione,

3, Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2, del

decreto legislativo 31 marzo 2001, n, 165, promuovono progetti sperimen-

tali per la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e LIST, e di sot-

totitolazione

4. Al fine di favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità

uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di

comunicazione.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si prov-

vede a valere sulle risorse del-Fondo di cui all’articolo 1, comma 456,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, per l’anno 2021, è incremen-

tato di 4 milioni di euro.

6. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n, 145, il comma 458

è sostituito dal seguente:

"458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero

del ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri

dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite

le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al de-

creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le moda-

lità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma

456.".

7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5, pari a 4 milioni

di euro per il 2021 si prevede 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. 35.

35.5 (testo 2) (id. a 36.0.53)
Sbrollini, Marino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure per le attività sportive)

1. All’articolo 216 del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, so-
stituire il comma 4 con il seguente:

"4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposi-
zioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 si qualifica come so-
pravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbo-
namento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti
sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del Codice
civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli ac-
quirenti dei servizi sportivi, alternativamente al rimborso o alla realizza-
zione delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher
di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine del-
l’emergenza nazionale".».

35.7 (testo 2) (id. a 35.9)
Fusco, Candura, Pepe, Casolati, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor,

Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli

Al comma 8, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1024, le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per
l’anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro
176.730.722 per l’anno 2021" e le parole: "con specifica destinazione,
per l’anno 2021, di euro 164.208.250" sono sostituite dalle seguenti:
"con specifica destinazione, per l’anno 2021, di euro 174,260.039"».

Conseguentemente:

a) al comma 9, sostituire le parole: «7.164.575» con le seguenti:

«17.216.364»;
b) sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro
158.223.789 per l’anno 2021, si provvede, quanto a euro 148.172.000,
ai sensi dell’articolo 42 e, quanto a curo 10.051.789, mediante corrispon-



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 443 –

dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 41.».

35.10 (testo 2) (id. a 35.9)

Donno, Auddino, Campagna, Castiello, Nocerino

Al comma 8, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1024, le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per
l’anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro
176.730.722 per l’anno 2021" e le parole: "con specifica destinazione,
per l’anno 2021, di euro 164.208.250" sono sostituite dalle seguenti:
"con specifica destinazione, per l’anno 2021, di euro 174,260.039"».

Conseguentemente:

a) al comma 9, sostituire le parole: «7.164.575» con le seguenti:
«17.216.364»;

b) sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro
158.223.789 per l’anno 2021, si provvede, quanto a euro 148.172.000,
ai sensi dell’articolo 42 e, quanto a curo 10.051.789, mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 41.».

35.14 (testo 2) (id. a 35.9)

Gasparri, Minuto

Al comma 8, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1024, le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per
l’anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro
176.730.722 per l’anno 2021" e le parole: "con specifica destinazione,
per l’anno 2021, di euro 164.208.250" sono sostituite dalle seguenti:
"con specifica destinazione, per l’anno 2021, di euro 174,260.039"».

Conseguentemente:

a) al comma 9, sostituire le parole: «7.164.575» con le seguenti:
«17.216.364»;

b) sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro
158.223.789 per l’anno 2021, si provvede, quanto a euro 148.172.000,
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ai sensi dell’articolo 42 e, quanto a curo 10.051.789, mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 41.».

35.0.12 (testo 2)
Pillon, Tosato, Faggi, Montani, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai,

Borghesi, Siri

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 35-bis.

(Divise antisommossa polizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire il rispetto dell’ordine e della sicurezza in am-
bito carcerario è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l’anno2021 da
destinare all’acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di prote-
zione individuale per gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria,
per interventi in situazioni a rischio di incolumità.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esi-
genze 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 della presente legge».

Art. 36.

36.3 (testo 2) [id. a 36.0.14 (testo 2)]
Iannone, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sostegno alla cultura)

1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo alle
imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell’anno
2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al
2019 è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contri-
buto straordinario.
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2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta per le spese soste-
nute, nell’anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività anche se
alle stesse si è proceduto attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la tra-
smissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, bal-
letti.

3. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano benefi-
ciato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo
unico per lo spettacolo.

4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di
applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del
limite di spesa di cui al comma 6.

5. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi re-
lativa al periodo d’imposta si sostenimento della spesa ovvero in compen-
sazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo I comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’art. 34 della legge 23 dicem-
bre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai
fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.

6. Il credito d’imposta di cui al presente articolo è autorizzato nel li-
mite complessivo di 10 milioni di curo nell’anno 2021. All’onere di cui al
primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ot-
tobre, n.137, convertito dalla legge 28 ottobre 2020, n. 137».

36.9 (testo 3) [id. a 36.0.34 (t2)]

Rampi, Verducci

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All’articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "18 mesi" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "36 mesi";

b) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:

"2-ter. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell’e-
mergenza COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata
in vigore della presente disposizione rimangono validi per la durata di cui



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 446 –

al comma 2, secondo periodo, come modificato dalla legge di conversione
del presente decreto, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con
data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023".

4-ter. L’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 126, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui all’articolo 88,
commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decor-
rere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021 e i termini di cui al
medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione"».

36.17 (testo 2)

Montevecchi, Vanin, Donno, Mautone, Naturale, Trentacoste, De Lucia

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura", istituito ai sensi
dell’articolo 6, comma 2, della legge 12 febbraio 2020, n. 15, è incre-
mentata di 1 milione di euro per l’anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 1
milione per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 come incremento ai sensi dell’articolo 41 del presente de-
creto.».

36.0.4 (testo 3) (id. a 36.0.53)

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

Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Emanuele Pellegrini, Rufa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure per le attività sportive)

1. All’articolo 216 del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, so-
stituire il comma 4 con il seguente:

"4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposi-
zioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 si qualifica come so-
pravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbo-
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namento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti

sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del Codice

civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli ac-

quirenti dei servizi sportivi, alternativamente al rimborso o alla realizza-

zione delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher

di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine del-

l’emergenza nazionale".».

36.0.4 (testo 2)

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

Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Emanuele Pellegrini, Rufa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure a sostegno dello sport)

1. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta a par-

tire dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati

decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere

dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impos-

sibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento

per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di

ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I

soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di

rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione del-

l’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del

versamento effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni

dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, in alternativa

al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore in-

condizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno

dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva.

Qualora i soggetti acquirenti optino per il rilascio del voucher, quest’ul-

timo può essere ceduto a terzi».
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36.0.14 (testo 2) [id. a 36.3 (t2)]

Nencini, Conzatti, Cangini, Comincini, Granato, Laniece, Marino, Rampi,

Sbrollini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sostegno alla cultura)

1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo alle
imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell’anno
2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al
2019 è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contri-
buto straordinario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta per le spese soste-
nute, nell’anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività anche se
alle stesse si è proceduto attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la tra-
smissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, bal-
letti.

3. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano benefi-
ciato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo
unico per lo spettacolo.

4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di
applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del
limite di spesa di cui al comma 6.

5. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi re-
lativa al periodo d’imposta si sostenimento della spesa ovvero in compen-
sazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo I comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’art. 34 della legge 23 dicem-
bre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai
fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.

6. Il credito d’imposta di cui al presente articolo è autorizzato nel li-
mite complessivo di 10 milioni di curo nell’anno 2021. All’onere di cui al
primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ot-
tobre, n.137, convertito dalla legge 28 ottobre 2020, n. 137».
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36.0.19 (testo 2) [id. a 23.0.6 (testo 3)]

Biti, Parrini, Marcucci

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

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

1. Al fine di sostenere le piccole e medie Città d’Arte e i borghi par-
ticolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all’epide-
mia da Covid-19 è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con
una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

2. 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.

3. 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.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro
per l’anno anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
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.».

36.0.25 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Presutto, Croatti, Trentacoste

All’articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «220 milioni di euro» e dopo le parole: «operanti nei cen-
tri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri
operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota del
fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è desti-
nata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del
trasporto pubblico non di linea»;

c) L’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «ai relativi oneri, pari a
220 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di
euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
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di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto».

36.0.30 (testo 4)

Margiotta

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. 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, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi
del presente articolo, alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e fac-
chinaggio dei materiali indispensabili per l’efficienza delle Forze armate,
limitatamente all’anno 2021, è autorizzata la spesa di curo 700.000.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 700.000 euro per l’anno
2021 si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse
del Fondo per le esigenze indifferibili del Ministero dell’economia e delle
finanze di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, cosı̀ come incrementato ai sensi dell’articolo 41».

36.0.34 (testo 2) [id. a 36.9 (testo 3)]

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All’articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "18 mesi" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "36 mesi";

b) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:

"2-ter. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell’e-
mergenza COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata
in vigore della presente disposizione rimangono validi per la durata di cui
al comma 2, secondo periodo, come modificato dalla legge di conversione
del presente decreto, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con
data certa e comunque entro il 31 dicembre2023".
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4-ter. L’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 126, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui all’articolo 88,
commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decor-
rere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021 e i termini di cui al
medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione"».

36.0.38 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]

Di Girolamo, Pesco

All’articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite

dalle seguenti: «220 milioni di euro» e dopo le parole: «operanti nei cen-
tri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri
operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota del
fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è desti-
nata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del
trasporto pubblico non di linea»;

c) L’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «ai relativi oneri, pari a
220 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di
euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto».

Art. 7.

37.2 (testo 2)

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

Montani, Siri

Al comma 2, sostituire le parole «nel termine massimo di 5 anni,»
con le seguenti «, con un preammortamento di 24 mesi, nel termine mas-
simo di 6 anni,».
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37.4 (testo 2) (id. a 28.6)

Serafini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, come convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole
da: "dei limiti" a: "de minimis" sono sostituite dalle seguenti: "della nor-
mativa europea in tema di Aiuti di Stato, con particolare riguardo al rego-
lamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, re-
lativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea agli aiuti de minimis e alla Comunicazione
della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, di adozione del
Temporary Framework e successive modificazioni"».

37.11 (testo 3)

Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero,

Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente;

«7-bis. 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
sistema produttivo nazionale, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 852, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
incrementata di 1 milione di euro per l’anno 2021, da destinare al 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 cor-
rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dello sviluppo economico».

37.11 (testo 2)

Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero,

Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. Al fine di rafforzare l’azione di prevenzione e soluzione delle
crisi aziendali nel perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e
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di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti dalla crisi sul

sistema produttivo nazionale, a decorrere dall’anno 2021, l’autorizzazione

di spesa di cui all’articolo 1, comma 852, terzo periodo, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro per l’anno

2021, da destinare al potenziamento ed all’implementazione delle attività

ivi previste. Ai relativi oneri, pari ad 1 milione di euro per l’anno 2021, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto 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, allo scopo parzialmente

utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo econo-

mico."

37.0.15 (testo 3)

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

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

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto)

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epide-

miologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore del trasporto, alle

imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all’Albo nazionale

delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose

per conto di terzi, non si applica per l’anno 2021, nel limite di spesa mas-

sima di cui al comma 2, l’obbligo di contribuzione nei confronti dell’Au-

torità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37, comma 6, lettera

b), alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Agli oneri recati dal presente articolo, pari a 1,4 milioni di euro

per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

per come incrementato dall’articolo 41 del presente decreto».
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37.0.15 (testo 2)

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

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

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto)

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

2. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati complessivamente
in 1,4 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall’articolo 41
del presente decreto.».

37.0.41 (testo 2)

Fenu, Gallicchio, Leone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
dopo il settimo comma, è aggiunto il seguente: "Qualora dopo l’omologa-
zione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore
vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi,
richiedendo al professionista indicato al primo comma, il rinnovo della re-
lazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel
registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a
mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta
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giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribu-
nale, nelle forme di cui al quarto comma".».

Art. 38.

38.0.11 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]
Margiotta

All’articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «220 milioni di euro» e dopo le parole: «operanti nei cen-
tri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri
operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota del
fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è desti-
nata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del
trasporto pubblico non di linea»;

c) L’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «ai relativi oneri, pari a
220 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di
euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto».

38.0.15 (testo 3) [id. a 26.28 (testo 2)]
Pergreffi, Marti, Arrigoni, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani,

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

All’articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «220 milioni di euro» e dopo le parole: «operanti nei cen-
tri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri
operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota del
fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è desti-
nata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del
trasporto pubblico non di linea»;

c) L’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «ai relativi oneri, pari a
220 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di
euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
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di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto».

38.0.15 (testo 2)

Pergreffi, Marti, Arrigoni, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani,

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

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche all’articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Al comma 1, dell’articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "di attuazione," sono aggiunte le seguenti " e
della legge 11 agosto 2003, n. 218";

b) dopo le parole "autobus scoperti" sono aggiunte le seguenti "e
coperti";

c) dopo le parole "ATECO 49.31.00" sono aggiunte le seguenti "ed
al codice ATECO 49.39.09 ed esclusivamente al settore turismo"».

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

38.0.30 (testo 3) [id. a 6.0.191 (testo 2)]

Conzatti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al comma 1, articolo 195, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, so-
stituire le parole: "50 milioni di euro per l’anno 2020", con le seguenti:
"50 milioni di euro per l’anno 2020 e 20 milioni di euro per l’anno 2021".
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2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di

euro per il 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.».

38.0.34 (testo 2) [id. a 5.49 (testo 2)]

Pittella, Ferrara

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. Al fine di favorire l’utilizzo degli incentivi alla mobilità so-

stenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato

imputabile all’emergenza epidemiologica da COVID-19, all’articolo 1

della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 1061 è sostituito dal se-

guente:

"1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rim-

borsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo

sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compen-

sazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicem-

bre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclu-

sivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia

delle entrate".

15-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da

adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle

disposizioni di cui al comma 15-bis.».
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Art. 39.

39.27 (testo 2) (id. a 29.0.8)
Abate, Angrisani, Granato, Corrado, Lezzi, Crucioli, Morra

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus

non soggetti a obblighi di servizio pubblico)

1. All’articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole da: "ed è esclusa la loro cumulabilità" fino alla fine del periodo
sono sostituite con le seguenti: "nel rispetto della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato"».

39.30 (testo 3) [id. a 30.129 (t2), 30.145 (t2), 39.0.38 (t2), 39.0.53 (t2),
39.0.61 (t2), 40.0.23 (t2)]
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 "Lim-
pidità" 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 1.00 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";
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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. 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. 1 prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già im-
messi in commercio o etichettati al Iº gennaio 2022, potranno essere com-
mercializzati fino ad esaurimento delle scorte".

1-quiqnuies. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al
comma 142, il secondo periodo è soppresso. 1-sexies. Nei casi in cui la
cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2513
del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l’emergenza epide-
miologica 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 I, lettera b), della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta
per cento a causa delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito mi-
nimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epide-
miologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella rela-
zione di cui all’articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della
condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del
30 per cento".

1-octies In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a
causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società coopera-
tive di consumo di cui all’articolo 17-bis, comma 7, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge I1 agosto
2014, n. 116, non procedono all’esclusione dei soci che non abbiano sod-
disfatto, nell’anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello
Sviluppo economico 18 settembre 2014».

39.0.23 (testo 2)
Taricco

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Sostegno dell’occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l’incremento occupazionale nel settore agri-
colo e ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 460 –

da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all’articolo 2135 del codice civile
per il rispetto della prevalenza dell’attività agricola principale, gli addetti
di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono
considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto
di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

2. All’articolo 4, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono
soppresse le seguenti parole: ", con particolare riferimento al tempo di la-
voro necessario all’esercizio delle stesse attività".

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

39.0.26 (testo 2) [id. a 26.28 (testo 2)]
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta,

Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

All’articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «220 milioni di euro» e dopo le parole: «operanti nei cen-
tri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri
operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota del
fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è desti-
nata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del
trasporto pubblico non di linea»;

c) L’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «ai relativi oneri, pari a
220 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di
euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro
per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto».

39.0.38 (testo 2) [id. a 39.30 (testo 3)]
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta,

Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

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
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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 "Lim-
pidità" 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 1.00 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. 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. 1 prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già im-
messi in commercio o etichettati al Iº gennaio 2022, potranno essere com-
mercializzati fino ad esaurimento delle scorte".

1-quiqnuies. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al
comma 142, il secondo periodo è soppresso. 1-sexies. Nei casi in cui la
cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2513
del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l’emergenza epide-
miologica 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 I, lettera b), della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta
per cento a causa delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito mi-
nimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epide-
miologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella rela-
zione di cui all’articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della
condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del
30 per cento".

1-octies In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a
causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società coopera-
tive di consumo di cui all’articolo 17-bis, comma 7, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge I1 agosto
2014, n. 116, non procedono all’esclusione dei soci che non abbiano sod-
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disfatto, nell’anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello

Sviluppo economico 18 settembre 2014».

39.0.41 (testo 2) [id. a 30.0.91 (testo 2)]

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

Montani, Siri

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. 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 è

autorizzata la spesa di 1 milione di euro al fine di riconsocere un contri-

buto, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 ed in

ogni caso non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari

di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le at-

tività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione

della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di ma-

nufatti per il conferimento, il mantenimento, l’eventuale trasformazione e

la commercializzazione del prodotto ittico.

2. Con decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e fo-

restali da adottare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del

presente decreto di concerto con il ministero dell’economia e delle fi-

nanze, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente articolo ivi in-

cluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del

comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo.

3. All’onere derivante dal presente comma pari 1 milione di euro per

l’anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai

sensi dell’articolo 41 del presente articolo.

4. L’efficacia della presente disposizione è subordinata alla autorizza-

zione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 par.3 TFUE».
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39.0.43 (testo 2) [id. a 30.0.91 (testo 2)]
Taricco, Biti, Boldrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. 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 è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro al fine di riconsocere un contri-
buto, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 ed in
ogni caso non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari
di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le at-
tività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione
della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di ma-
nufatti per il conferimento, il mantenimento, l’eventuale trasformazione e
la commercializzazione del prodotto ittico.

2. Con decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali da adottare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del
presente decreto di concerto con il ministero dell’economia e delle fi-
nanze, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente articolo ivi in-
cluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del
comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo.

3. All’onere derivante dal presente comma pari 1 milione di euro per
l’anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai
sensi dell’articolo 41 del presente articolo.

4. L’efficacia della presente disposizione è subordinata alla autorizza-
zione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 par.3 TFUE».

39.0.53 (testo 2) [id. a 39.30 (testo 3)]
Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Bruzzone, Saviane, Romeo, Tosato,

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

Siri

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-
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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 "Lim-
pidità" 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 1.00 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. 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. 1 prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già im-
messi in commercio o etichettati al Iº gennaio 2022, potranno essere com-
mercializzati fino ad esaurimento delle scorte".

1-quiqnuies. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al
comma 142, il secondo periodo è soppresso. 1-sexies. Nei casi in cui la
cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2513
del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l’emergenza epide-
miologica 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 I, lettera b), della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta
per cento a causa delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito mi-
nimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epide-
miologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella rela-
zione di cui all’articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della
condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del
30 per cento".

1-octies In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a
causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società coopera-
tive di consumo di cui all’articolo 17-bis, comma 7, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge I1 agosto
2014, n. 116, non procedono all’esclusione dei soci che non abbiano sod-
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disfatto, nell’anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello
Sviluppo economico 18 settembre 2014».

39.0.56 (testo 2)
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Accesso delle imprese agricole al Conto termico)

1. Nelle zone montane le misure di incentivazione di cui al decreto
interministeriale 16 febbraio 2016 si applicano anche alle imprese il cui
titolare esercita le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile"».

39.0.58 (testo 2) [id. a 19.0.28 (t2), 30.152 (t2)]
Caligiuri

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine
agricole e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell’am-
bito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche
indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario,
può avvalersi previa stipula di apposita convenzione, per l’anno 2021 e
nel limite di spesa di cui al comma 3 che costituisce tetto di spesa mas-
sima, dell’assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione
Agricola).

2. In particolare, rientrano nell’attività di assistenza tecnica di cui al
comma 1:

a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certifica-
zione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova ope-
ranti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l’uso so-
stenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto 22 gennaio 2014 recante
Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
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fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012,
n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria ai tini dell’utilizzo sostenibile dei pesti-
cidi";

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della
meccanica agraria, dell’agricoltura di precisione e della produzione di
energia sostenibile nell’ambito delle imprese agricole, anche in collabora-
zione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo
pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1 comma 200 della legge
23 dicembre 2014 n. 190 come integrato ai sensi dell’articolo 41 del pre-
sente decreto».

39.0.61 (testo 2) [id. a 39.30 (testo 3)]

Caligiuri

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 "Lim-
pidità" 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 1.00 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."
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1-quater. 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. 1 prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già im-
messi in commercio o etichettati al 1º gennaio 2022, potranno essere com-
mercializzati fino ad esaurimento delle scorte".

1-quiqnuies. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al
comma 142, il secondo periodo è soppresso. 1-sexies. Nei casi in cui la
cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2513
del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l’emergenza epide-
miologica 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 I, lettera b), della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta
per cento a causa delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito mi-
nimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epide-
miologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella rela-
zione di cui all’articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della
condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del
30 per cento".

1-octies In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a
causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società coopera-
tive di consumo di cui all’articolo 17-bis, comma 7, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge I1 agosto
2014, n. 116, non procedono all’esclusione dei soci che non abbiano sod-
disfatto, nell’anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello
Sviluppo economico 18 settembre 2014».

39.0.66 (testo 2)

Marti, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Bruzzone, Saviane, Romeo,

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

Borghesi, Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato)

1. All’articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la posido-
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nia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riuti-
lizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno di
cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’am-
biente né mettono in pericolo la salute umana."».

Art. 40.

40.0.9 (testo 3) [id. a 4.0.7 (t2), 5.0.109 (t2)]

Salvini, Bruzzone, Ripamonti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo,

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

Borghesi, Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Assegnazione risorse residue Commissario straordinario per la ricostru-
zione del viadotto Polcevera)

1. Le risorse residue di cui all’articolo 4-bis, comma 9, lettere a) e b),
del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità
speciale intestata al Commissario straordinario di cui all’articolo 1,
Gomma 1, del medesimo decreto-legge nel limite di 35 milioni di euro,
a seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l’eccedenza
rispetto alle esigenze da soddisfare, possono essere trasferite dalla suddetta
contabilità direttamente al Comune di Genova e utilizzate per la realizza-
zione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree
sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio di tali inter-
venti è assicurato da parte del Comune ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2011 n. 229. Contestualmente al trasferimento di cui al
primo periodo, il Commissario provvede alla restituzione delle somme
erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di antici-
pazione ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 109 del
2018, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per la suc-
cessiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell’ambito del ri-
parto delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della
legge 27 dicembre 2017, n, 205, individuati con decreto del medesimo
Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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40.0.9 (testo 2)

Salvini, Bruzzone, Ripamonti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo,

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

Borghesi, Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Assegnazione risorse residue Commissario straordinario per la ricostru-

zione del viadotto Polcevera)

1. Le risorse residue di cui all’articolo 4-bis, comma 9, lette-

re a) e b), del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella

contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all’arti-

colo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge nel limite di 35 milioni

di euro, a seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l’ec-

cedenza rispetto alle esigenze da soddisfare, possono essere trasferite dalla

suddetta contabilità direttamente al Comune di Genova e utilizzate per la

realizzazione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana

delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio di

tali interventi è assicurato da parte del Comune, ai sensi del decreto legi-

slativo 29 dicembre 2011, n. 229. Contestualmente al trasferimento di cui

al primo periodo, il Commissario provvede, entro 60 giorni dalla data di

conversione del presente decreto, alla restituzione delle somme erogate dal

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di anticipazione ai

sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 109 del 2018, me-

diante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva

riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

per il finanziamento di programmi già previsti nell’ambito del riparto delle

risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicem-

bre 2017, n. 205, individuati con decreto del medesimo Ministero. Il Mi-

nistro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 470 –

40.0.14 (testo 3) (id. a 40.0.17)

Collina, Pittella, Ferrari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia

di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle
cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, si riduca al di sotto del 30 per cento a causa
delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a
decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Qualora la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui al-
l’articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteg-
giare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due
esercizi previsto dal comma 1 dell’articolo 2545-octies inizia a decorrere
dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

3. Gli amministratori e i sindaci delle cooperative sociali di cui all’ar-
ticolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, indi-
cano nella relazione di cui all’articolo 2545 codice civile le ragioni del
mancato rispetto della condizione di prevalenza ovvero dell’impossibilità
del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per
cento di cui al comma 1.».

40.0.14 (testo 2)

Collina, Pittella, Ferrari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia
di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle
cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, si riduca al di sotto del 30 per cento a causa delle
misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decor-
rere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.
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2. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di
cui all’articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo
ai due esercizi previsto dal comma 1 dell’articolo 2545-octies del codice
civile inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epide-
miologica.

3. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione
di cui all’articolo 2545 del codice civile le ragioni del mancato rispetto
della condizione di prevalenza o dell’impossibilità del mantenimento e
della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.

4. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le società cooperative di con-
sumo di cui all’articolo 17-bis, comma 7, del decreto legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116, non procedono all’esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto,
nell’anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo
economico 18 settembre 2014.».

40.0.17 [id. a 40.0.14 (t3), 40.0.19 (t2)]

Fenu, Dell’Olio, Croatti, Trentacoste, Turco, Ricciardi, Di Piazza

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia
di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle
cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, si riduca al di sotto del 30 per cento a causa
delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a
decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Qualora la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui al-
l’articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteg-
giare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due
esercizi previsto dal comma 1 dell’articolo 2545-octies inizia a decorrere
dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.
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3. Gli amministratori e i sindaci delle cooperative sociali di cui all’ar-

ticolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, indi-

cano nella relazione di cui all’articolo 2545 codice civile le ragioni del

mancato rispetto della condizione di prevalenza ovvero dell’impossibilità

del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per

cento di cui al comma 1.».

40.0.19 (testo 2) (id. a 40.0.17)

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

Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia

di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle

cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8

novembre 1991, n. 381, si riduca al di sotto del 30 per cento a causa

delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CO-

VID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a

decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Qualora la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui al-

l’articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteg-

giare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due

esercizi previsto dal comma 1 dell’articolo 2545-octies inizia a decorrere

dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

3. Gli amministratori e i sindaci delle cooperative sociali di cui all’ar-

ticolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, indi-

cano nella relazione di cui all’articolo 2545 codice civile le ragioni del

mancato rispetto della condizione di prevalenza ovvero dell’impossibilità

del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per

cento di cui al comma 1.».
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40.0.23 (testo 2) [id. a 39.30 (testo 3)]

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

Siri, Briziarelli

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 "Lim-
pidità" 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 1.00 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. 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. 1 prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già im-
messi in commercio o etichettati al Iº gennaio 2022, potranno essere com-
mercializzati fino ad esaurimento delle scorte".

1-quiqnuies. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al
comma 142, il secondo periodo è soppresso. 1-sexies. Nei casi in cui la
cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2513
del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l’emergenza epide-
miologica 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 I, lettera b), della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta
per cento a causa delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito mi-
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nimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epide-
miologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella rela-
zione di cui all’articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della
condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del
30 per cento".

1-octies In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a
causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società coopera-
tive di consumo di cui all’articolo 17-bis, comma 7, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge I1 agosto
2014, n. 116, non procedono all’esclusione dei soci che non abbiano sod-
disfatto, nell’anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello
Sviluppo economico 18 settembre 2014».

40.0.30 (testo 2) [id. a 4.0.34 (t2), 4.0.36 (t2), 4.0.53 (t3), 40.0.36 (t2)]

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

Testor, Bagnai, Borghesi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni per la cessazione della sospensione dell’esecuzione dei

provvedimenti di rilascio degli immobili)

1. La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6,
del decreto - legge 17 marco 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020; n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rila-
scio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai prov-
vedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586,
secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferi-
mento dı̀ immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari,
è prorogata:

a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati
dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;

b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati
dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.».
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40.0.36 (testo 2) [id. a 40.0.30 (testo 2)]

Balboni, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni per la cessazione della sospensione dell’esecuzione dei
provvedimenti di rilascio degli immobili)

1. La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6,
del decreto - legge 17 marco 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020; n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rila-
scio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai prov-
vedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586,
secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferi-
mento dı̀ immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari,
è prorogata:

a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati
dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;

b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati
dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.».

40.0.56 (testo 2)

Pesco

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipote-

cari per immobili oggetto di procedura esecutiva)

1. L’articolo 41-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sosti-
tuito dal seguente:
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"Art. 41-bis.

(Mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e
oggetto di procedura esecutiva)

1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripe-
tibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca,
o un intermediario finanziario di cui all’articolo 106 del decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, o una società di cui all’articolo 3 della legge
30 aprile 1999, n. 130, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia
iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente
ad oggetto l’abitazione principale del debitore, il debitore, che sia qualifi-
cato come consumatore ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, può, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 2, formulare
richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un fi-
nanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo fi-
nanziatore che rientri nelle precedenti categorie soggettive, il cui ricavato
deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, il debito rinego-
ziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia
di cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell’esdebitazione
per il debito residuo.

2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti con-
dizioni:

a) che l’ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione
principale del debitore, e questi abbia rimborsato, alla data della presenta-
zione dell’istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente fi-
nanziato; l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale del de-
bitore quando è iniziata la procedura esecutiva e per l’intera durata della
stessa; non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve
avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei la-
vori pubblici in-data 2 agosto 1969, n. 1072;

b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre
2022, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una
procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato
notificato entro il 21 marzo 2021;

c) che il debito complessivo calcolato ai sensi dell’articolo 2855
del codice civile nell’ambito della procedura non sia superiore a euro
250.000;

d) che l’importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per
capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera e il 75 per cento
del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l’asta non sia
ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall’esperto di
cui all’art, 569 del codice di procedura civile;

e) che la restituzione dell’importo rinegoziato o finanziato avvenga
con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trent’anni



3 maggio 2021 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 477 –

decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo e comunque tale che la
sua durata in anni, sommata all’età del debitore, non superi il numero di
80;

3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il coniuge, la
parte dell’unione civile, il convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio
2016, n. 76, i parenti gli affini fino al terzo grado del debitore, al ricor-
rere in capo a quest’ultimo delle condizioni di cui di cui al comma 2, pos-
sono formulare richiesta di un finanziamento destinato all’estinzione del
debito di cui al comma 1, avente il contenuto previsto dal comma 2. Il
finanziamento può essere assistito dalla garanzia di cui al comma 4.

4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai
commi 1 e 3 del presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a
prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui
all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013,
n. 147. Alla presente finalità è riservata una quota di 8 milioni di euro
per l’anno 2021, nell’ambito della dotazione del Fondo medesimo, che
è corrispondentemente rifinanziato. La garanzia è concessa nella misura
del 50 per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano,
per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le disposi-
zioni di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, del relativo decreto interministeriale di attuazione e di ogni
altro atto esecutivo o attuativo.

5. Il creditore o, nei casi di cui al comma 3, il finanziatore svolge una
valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto nella di-
sciplina di Vigilanza prudenziale ad esso applicabile, all’esito della quale
può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento, a condi-
zione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma
2, e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ov-
vero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario del finanziamento
L’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

6. Al rapporto derivante dagli accordi di rinegoziazione e dai finan-
ziamenti di cui ai commi 1 e 3 si applica l’articolo 40, comma 2, del de-
creto legislativo 10 settembre 1993, n 385.

7. Il giudice che dirige l’esecuzione immobiliare di cui al comma 1,
su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuo,
sentiti tutti creditori muniti di titolo esecutivo, può sospendere il processo
fino a sei mesi. L’istanza può essere proposta nei termini di cui all’arti-
colo 624-bis, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura ci-
vile e il giudice provvede secondo quanto previsto dai restanti periodi del
predetto comma. Si applica altresı̀ il secondo comma dell’articolo 624-bis

del codice di procedura civile.

8. La rinegoziazione di cui al comma 1, con beneficio della garanzia
di cui al comma 4, può altresı̀ essere contenuta nella proposta di accordo o
di piano del consumatore di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

9. Il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui alla legge
27 gennaio 2012, n. 3 possono prevedere che un soggetto finanziatore tra
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quelli indicati al comma 1 conceda al debitore un finanziamento, con sur-
roga nella garanzia ipotecaria esistente, il cui ricavato deve essere utiliz-
zato per estinguere il mutuo in essere. Il finanziamento è assistito dalla
garanzia prevista dal comma 4.

10. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 8 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 di-
cembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente de-
creto-legge.».

Art. 42.

42.0.2 (testo 2) (id. a 42.0.3)
Conzatti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle
Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bol-
zano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative
nonne di attuazione».

42.0.4 (testo 2) (id. a 42.0.3)
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle
Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bol-
zano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative
nonne di attuazione».
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Coord. 1

I Relatori

All’articolo 1:

al comma 1, le parole: «dall’emergenza epidemiologica "Covid-
19"» sono sostituite dalle seguenti: «dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19»;

al comma 3, dopo le parole: «del citato testo unico delle imposte
sui redditi» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986», le parole da: «del testo unico» fino

a «citato testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto testo
unico o con compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo
unico,» e le parole: «a quello di entrata in vigore» sono sostituite dalle
seguenti: «a quello in corso alla data di entrata in vigore»;

al comma 8, quarto periodo, le parole: «Le modalità di effettua-
zione» sono sostituite dalle seguenti: «Le modalità di presentazione»;

al comma 10, lettera a), numero 1), sono premesse le seguenti pa-

role: «all’alinea,»;

al comma 10, lettera b), la numerazione del capoverso «1-bis» è

sostituita dalla seguente: «1.1»;

al comma 12, le parole: «dall’abrogazione della disposizione»
sono sostituite dalle seguenti: «dall’abrogazione delle disposizioni»;

al comma 13, lettera d), le parole: «articolo 78 comma 3 decreto-
legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 78, comma 3, del decreto-
legge»;

al comma 16, al primo periodo, le parole: «dei limiti e delle con-
dizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti e delle condi-
zioni previsti» e, al secondo periodo, le parole: «viene definito il monito-
raggio» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite le modalità di moni-
toraggio»;

alla rubrica, le parole: «per precompilata» sono sostituite dalle se-

guenti: «in materia di dichiarazione precompilata».

All’articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «, sono ripartite, tra le
regioni e province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «sono ripar-
tite tra le regioni e le province autonome».

All’articolo 5:

al comma 3, al primo periodo, le parole: «i soggetti per cui» sono

sostituite dalle seguenti: «i soggetti per i quali» e, all’ultimo periodo, le
parole: «sono rese disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «è reso di-
sponibile»;

al comma 16, dopo le parole: «decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 17 giugno 2014,» sono inserite le seguenti: «pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014,»;
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alla rubrica, le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite

dalle seguenti: «emergenza da COVID-19».

All’articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «Autorità di regolazione per energia
reti e ambiente» è inserita la seguente: «(ARERA)» e le parole: «diverse
dagli usi domestici» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle per
usi domestici»;

al comma 3, le parole: «risorse rinvenienti» sono sostituite dalle
seguenti: «risorse rivenienti»;

al comma 6, dopo le parole: «a favore della RAI» sono inserite le

seguenti: «- Radiotelevisione italiana spa».

All’articolo 7:

al comma 1, lettera c), capoverso, alle parole: «All’onere» è pre-
messa la seguente numerazione: «13.»;

al comma 2, lettera c), capoverso, alle parole: «All’onere» è pre-
messa la seguente numerazione: «313.».

All’articolo 8:

al comma 8, primo periodo, le parole: «decreto-legge n. 18 del
2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18»;

al comma 9, secondo periodo, le parole: «resta, altresı̀, precluso»
sono sostituite dalle seguenti: «resta altresı̀ preclusa»;

al comma 13, terzo periodo, le parole: «esigenze finanziare» sono

sostituite dalle seguenti: «esigenze finanziarie».

All’articolo 9:

al comma 2, secondo periodo, le parole: «Fondo sociale per l’oc-
cupazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupa-
zione».

All’articolo 10:

al comma 1, le parole: «all’articoli 15 e 15-bis,» sono sostituite
dalle seguenti: «agli articoli 15 e 15-bis»;

al comma 2, le parole: «né di NASpI» sono sostituite dalle se-
guenti: «né di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego
(NASpI)»;

al comma 10, primo periodo, le parole: «il Comitato Olimpico
Nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «il Comitato olimpico nazionale
italiano» e le parole da: «, riconosciuti» fino a «(CIP)» sono sostituite

dalle seguenti: «riconosciuti dal CONI e dal CIP»;

al comma 14, alle parole: «Sport e Salute s.p.a.» sono premesse le
seguenti: «La società».
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All’articolo 11:

al comma 2, le parole: «numero 4, del decreto-legge n. 4 del
2019» sono sostituite dalle seguenti: «numero 4), del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26,».

All’articolo 12:

al comma 1, lettera a), le parole: «decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013» sono sostituite dalle se-
guenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 5 dicembre 2013, n. 159»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «e quello relative» sono

sostituite dalle seguenti: «e quello relativo».

All’articolo 18:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «sedi territoriali delle
Regioni e Province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «sedi terri-
toriali delle regioni e delle province autonome» e le parole: «e provinciali
autonome» sono sostituite dalle seguenti: «e delle province autonome»;

alla rubrica, le parole: «Proroga incarichi» sono sostituite dalle
seguenti: «Proroga degli incarichi».

All’articolo 19:

al comma 1, lettera b), capoverso, alle parole: «L’esonero» è pre-

messa la seguente numerazione: «2.».

All’articolo 20:

al comma 2, lettera c), alinea, le parole: «allegato 1 al presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’allegato 1 annesso al
presente decreto»;

al comma 2, lettera e), capoverso 464-bis, le parole: «convertito
in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica.".» sono sostituite dalle seguenti: «, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica";»;

al comma 2, lettera g), capoverso 467, ultimo periodo, le parole:

«emergenza epidemiologica COVID-19;» sono sostituite dalle seguenti:
««emergenza epidemiologica da COVID-19";»;

al comma 2, lettera h), ultimo periodo, dopo le parole: «di cui al
comma 471» sono inserite le seguenti: «dell’articolo 1»;

al comma 8, le parole: «per quanto compatibile» sono sostituite
dalle seguenti: «in quanto compatibili»;

al comma 12, lettera a), dopo, le parole: «al comma 5,» sono in-

serite le seguenti: «secondo periodo,» e le parole: «"sulla eventuale» sono
sostituite dalle seguenti: «"e sulla eventuale»;
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al comma 12, lettera c), capoverso 5-bis, le parole: «alla regione
e provincia autonoma» sono sostituite dalle seguenti: «alla regione o alla
provincia autonoma»;

al comma 13, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle se-

guenti: «non devono derivare».

All’articolo 23:

al comma 3, dopo le parole: «pari a 1.260 milioni» sono inserite

le seguenti: «di euro».

All’articolo 24:

al comma 1, le parole: «Ministero dell’economia e finanze» sono

sostituite dalle seguenti: «Ministero dell’economia e delle finanze» e le
parole: «inerenti l’emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti al-
l’emergenza».

All’articolo 28:

al comma 1, lettera i), capoverso 4, le parole: «(o per i lavora-
tori» sono sostituite dalle seguenti: «o per i lavoratori», le parole: «ha in-
ciso negativamente)» sono sostituite dalle seguenti: «ha inciso negativa-
mente», le parole: «(o a condizione» sono sostituite dalle seguenti: «, o
a condizione» e le parole: «l’aiuto)» sono sostituite dalle seguenti:

«l’aiuto»;

al comma 1, lettera j), capoverso 5, le parole: «(compresi i con-
tributi» sono sostituite dalle seguenti: «, compresi i contributi», le parole:

«datore di lavoro)» con le seguenti: «datore di lavoro,», le parole: «del
personale beneficiario (o» sono sostituite dalle seguenti: «del personale
beneficiario, o» e le parole: «del lavoratore autonomo)» sono sostituite
dalle seguenti: «del lavoratore autonomo»;

alla rubrica, le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite

dalle seguenti: «emergenza da COVID-19».

All’articolo 29:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «individuate, con i prov-
vedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «, individuate con i provvedi-
menti»;

al comma 5, lettera a), dopo le parole: «destinate ai servizi di tra-
sporto pubblico locale» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le pa-
role: «"anche tenuto conto» sono sostituite dalle seguenti: «", anche te-
nuto conto».

All’articolo 30:

al comma 2, le parole: «lett. a)» sono sostituite dalle seguenti:

«lettera a)»;

al comma 3, le parole: «lett. c)» sono sostituite dalle seguenti:
«lettera c)»;
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al comma 5, le parole: «all’articolo 3, comma 12, del decreto le-
gislativo 3 settembre 2020, n. 116» sono sostituite dalle seguenti: «all’ar-
ticolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

All’articolo 31:

al comma 4, le parole: «del decreto interministeriale 28 agosto
2018, n. 129» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 ago-
sto 2018, n. 129,»;

alla rubrica, le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite

dalle seguenti: «emergenza da COVID-19».

All’articolo 32:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di 35 milioni» sono
aggiunte le seguenti: «di euro»;

alla rubrica, le parole: «sostegno fruizione» sono sostituite dalle

seguenti: «sostegno alla fruizione» e le parole: «Regioni del mezzo-
giorno» sono sostituite dalle seguenti: «regioni del Mezzogiorno».

All’articolo 33:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «ovvero piattaforme di-
gitali» sono sostituite dalle seguenti: «o di piattaforme digitali».

All’articolo 34:

al comma 2, le parole: «, ovvero dell’Autorità politica delegata»
sono sostituite dalle seguenti: «o dell’Autorità politica delegata»;

al comma 3, lettera a), le parole: «"e 20 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «"e di 20 milioni di euro».

All’articolo 35:

al comma 2, le parole: «nonché assicurare» sono sostituite dalle

seguenti: «nonché di assicurare»;

al comma 4, dopo le parole: «per lo svolgimento» è inserito il

seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «e di cui euro
1.150.000» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro 1.150.000»;

al comma 5, le parole: «Guardia Costiera» sono sostituite dalle

seguenti: «Guardia costiera,» e le parole: «e di euro 1.600.958» sono so-
stituite dalle seguenti: «ed euro 1.600.958».

All’articolo 36:

al comma 1, le parole: «Il fondo per la parte corrente» sono so-

stituite dalle seguenti: «Il fondo di parte corrente».

All’articolo 37:

al comma 2, primo periodo, le parole: «settore bancario finanzia-
rio» sono sostituite dalle seguenti: «settore bancario, finanziario»;
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al comma 3, al primo periodo, le parole: «del 17 giugno 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «, del 17 giugno 2014» e, al quarto periodo,
dopo le parole: «fermo restando quanto previsto al comma 2» sono inse-

rite le seguenti: «del presente articolo».

All’articolo 40:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: «commissario straordina-
rio» il segno di interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «.».

All’articolo 42:

al comma 5, secondo periodo, le parole: «al medesimo comma»
sono sostituite dalle seguenti: «al medesimo comma 6 dell’articolo 3 della
legge n. 178 del 2020»;

al comma 9, le parole: «dell’epidemia "Covid-19"» sono sostituite

dalle seguenti: «dell’epidemia da COVID-19»;

al comma 10, lettera c), le parole: «dall’abrogazione della dispo-
sizione» sono sostituite dalle seguenti: «dall’abrogazione delle disposi-
zioni».

Coord. 2

I Relatori

Art. 1

Al comma 13, lettera b), sopprimere le parole da: «e modificato»
fino alla fine della lettera.

Conseguentemente al medesimo comma 13, lettera g), sostituire le
parole: «commi 599 e 602» con le seguenti: «comma

Art. 8

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «il termine di de-
cadenza di cui al presente comma» con le seguenti: «il termine di presen-
tazione di cui al presente comma, a pena di decadenza,»;

Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: «il termine di deca-
denza di cui al presente comma» con le seguenti: «il termine di presenta-
zione di cui al presente comma, a pena di decadenza
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Art. 12

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «possesso dei requisiti di cui
ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e» inserire le seguenti: «insussistenza
delle condizioni di incompatibilità di cui al comma».

Art. 16

Al comma 1, sostituire le parole: «il requisito di cui all’articolo 3»
con le seguenti: «non è richiesto il possesso del requisito di cui all’arti-
colo 3» e sopprimere le parole: «non trova applicazione».

Art. 20

Al comma 2, lettera h), sopprimere l’ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dal
comma 2, lettera h), del presente articolo, si provvede nell’ambito delle
risorse previste dall’articolo 1, comma 406-ter, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, e dal comma 6 del presente articolo».

Art. 21

Sostituire la rubrica con la seguente: «Alberghi sanitari per l’emer-
genza da COVID-19».

Art. 24

Al comma 3, sostituire le parole: «dell’equilibrio dell’anno 2020»
con le seguenti: «dell’equilibrio finanziario per l’anno 2020».

Art. 25

Sostituire la rubrica con la seguente: «Fondo per il ristoro ai comuni
per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contri-
buti».
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Art. 31

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» inserire

le seguenti: «ed educative».

Conseguentemente, ai commi 1, lettera c), 2, secondo periodo, 4, 5,
primo periodo, e 6, primo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolasti-
che» inserire le seguenti: «ed educative statali».

Art. 38

Al comma 5, dopo le parole: «indennità di sostegno» inserire le se-
guenti: «a valere sul fondo» e dopo le parole: «misure di sostegno» inse-

rire le seguenti: «a valere sulle risorse».


