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vità predatorie della criminalità organizzata du-
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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedı̀ 16 novembre 2021

Comitato per l’esame delle cariche rivestite dai Senatori

Riunione n. 2

Presidenza della Vice Presidente

D’ANGELO

Orario: dalle ore 18,35 alle ore 18,55

ESAME DI CARICHE RIVESTITE DA SENATORI
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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 16 novembre 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera

RIZZO

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,50

AUDIZIONE INFORMALE DEL RAPPRESENTANTE PERMANENTE D’ITALIA PRESSO

LA NATO, AMBASCIATORE FRANCESCO MARIA TALÒ, SULLA CRISI IN AFGHANI-

STAN E SUI POSSIBILI SCENARI SUCCESSIVI
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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Martedı̀ 16 novembre 2021

Plenaria

32ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2447) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021,
n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in
tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente PARRINI (PD), relatore per la 1ª Commissione, illustra
il decreto-legge n. 132 del 2021, recante misure urgenti in materia di giu-
stizia e di difesa, nonché proroghe di termini legislativi in tema di referen-
dum, assegno temporaneo e IRAP, per la parte di competenza della Com-
missione affari costituzionali.

Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei de-
putati, si compone di 7 articoli.

L’articolo 2 del decreto-legge, al comma 1, novella l’articolo 25 del
codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del
2010, concernente i presupposti per la nomina a Capo di stato maggiore
della difesa. Nello specifico, scopo dell’intervento legislativo è quello di
consentire il conferimento dell’incarico di Capo di stato maggiore della
difesa anche ai Capi di Stato maggiore di Forza armata che nel corso
del triennio di comando abbiano raggiunto i limiti di età e pertanto stiano
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completando il mandato in posizione di richiamo in servizio «automatico»
ai sensi del comma 4 dell’articolo 1094 del codice.

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, novella
l’articolo 2233-quater del codice dell’ordinamento militare al fine di ri-
durre di trenta giorni, relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023, i periodi
minimi di comando necessari ai fini dell’inserimento del personale mili-
tare nelle aliquote di valutazione per l’avanzamento degli ufficiali.

L’articolo 3 proroga di un mese – dal 30 settembre al 31 ottobre
2021 – il termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elet-
torali dei sottoscrittori presso la Corte di cassazione da parte dei promotori
delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale

dal 15 giugno al 30 settembre 2021. Inoltre, sono differiti di un mese an-
che i termini per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e
di ammissibilità del quesito referendario.

L’articolo 4 dispone la proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 di
un termine temporale specifico nell’ambito della disciplina delle domande
relative all’assegno temporaneo per i figli minori (assegno che trova appli-
cazione in via transitoria nel periodo 1º luglio 2021-31 dicembre 2021). Il
termine oggetto di proroga è posto ai fini del riconoscimento anche delle
mensilità arretrate dell’assegno, mentre, nei casi di presentazione della do-
manda oltre tale termine, l’assegno è riconosciuto esclusivamente dal
mese di presentazione della domanda.

L’articolo 5 proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine
per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e so-
spesa ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilan-
cio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determi-
nazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».

Infine, l’articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria e l’arti-
colo 7 dispone in merito all’entrata in vigore.

La senatrice EVANGELISTA, relatrice per la 2ª Commissione, illu-
stra le disposizioni di cui all’articolo 1, in materia di acquisizione dei
dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale.

Ricorda, in via preliminare, che l’articolo 132 del decreto legislativo
n. 196 del 2003 (c.d. Codice della privacy) disciplina la data retention,
ovvero l’obbligo dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica di
conservare per 24 mesi i dati relativi al traffico telefonico, per 12 mesi
i dati relativi al traffico telematico e per 30 giorni i dati relativi alle chia-
mate senza risposta, per finalità di accertamento e repressione di reati
(commi 1 e 1-bis).

In deroga a questa disciplina, per le finalità dell’accertamento e della
repressione dei più gravi reati di associazione a delinquere e di terrorismo,
il termine di conservazione dei suddetti dati è stabilito in 72 mesi dall’ar-
ticolo 24 della legge n. 167 del 2017. Anche se l’obbligo di conservazione
riguarda i dati di traffico (c.d. tabulati) e non il contenuto delle comuni-



16 novembre 2021 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 9 –

cazioni, appare evidente come si tratti comunque di dati personali, idonei
a rivelare molto della vita privata dell’utente, verificandosi quindi una
contrapposizione tra la tutela della privacy e le finalità di giustizia.

Il bilanciamento tra questi due valori è realizzato dal comma 3 del-
l’articolo 132 prevedendo che l’acquisizione dei suddetti dati presso il for-
nitore possa essere effettuato con decreto motivato del pubblico ministero,
anche su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle
indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore del-
l’indagato può anche richiedere direttamente al fornitore i dati relativi
alle utenze intestate al proprio assistito; la richiesta di accesso diretto
alle comunicazioni telefoniche in entrata può essere effettuata solo quando
possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento
delle investigazioni difensive. In tutti gli altri casi, l’interessato può eser-
citare i diritti previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali) tramite il Garante.

Con l’articolo 1 del decreto legge il Governo interviene con urgenza
sull’articolo 132 del Codice per la protezione dei dati personali per garan-
tire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telema-
tico per fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla
Grande sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza
del 2 marzo 2021, causa C-746/18, e in particolare di circoscrivere le at-
tività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi
di criminalità e di garantire che dette attività siano soggette al controllo di
un’autorità giurisdizionale.

La richiamata sentenza della Corte di Giustizia ha affermato, infatti,
il principio che l’accesso, per fini penali, ad un insieme di dati di comu-
nicazioni elettroniche relativi al traffico o all’ubicazione, che permettano
di trarre precise conclusioni sulla vita privata, è autorizzato soltanto allo
scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi mi-
nacce alla sicurezza pubblica e può essere autorizzato solo a seguito di un
controllo preventivo dei presupposti effettuato o da un giudice o da un’en-
tità amministrativa indipendente (diversa dall’autorità che chiede l’accesso
ai dati).

Nello specifico la Corte, interpellata in via pregiudiziale per un caso
sorto in Estonia, dove un imputato era stato condannato sulla base di una
copiosa raccolta di dati personali generati nel quadro della fornitura di ser-
vizi di comunicazioni elettroniche, ha ritenuto che la direttiva 2002/58/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche, letta alla luce della normativa comunita-
ria: osti ad una normativa nazionale, la quale permetta l’accesso delle
autorità pubbliche a dati relativi al traffico o a dati relativi all’ubicazione,
idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente
di un mezzo di comunicazione elettronica o sull’ubicazione delle apparec-
chiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise con-
clusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accerta-
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mento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a

procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità

o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica; osti ad una nor-

mativa nazionale che renda il pubblico ministero competente ad autoriz-

zare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati

relativi all’ubicazione al fine di condurre un’istruttoria penale. Secondo

la Corte è infatti essenziale che l’accesso delle autorità nazionali compe-

tenti ai dati conservati sia subordinato ad un controllo preventivo effet-

tuato o da un giudice o da un’entità amministrativa indipendente e che

la decisione di tale giudice o di tale entità intervenga a seguito di una ri-

chiesta motivata delle autorità suddette presentata, segnatamente, nel qua-

dro di procedure di prevenzione o di accertamento di reati o di azioni pe-

nali instaurate. In considerazione della particolare delicatezza della que-

stione, la Corte afferma che il requisito di indipendenza che l’autorità in-

caricata di esercitare il controllo preventivo deve soddisfare impone che

tale autorità abbia la qualità di terzo rispetto a quella che chiede l’accesso

ai dati, di modo che la prima sia in grado di esercitare tale controllo in

modo obiettivo e imparziale al riparo da qualsiasi influenza esterna.

La normativa nazionale, di cui all’articolo 132 del Codice, non pare

conforme al primo principio enunciato dalla Corte di Giustizia, posto che

consente l’accesso ai dati di traffico a fini di indagine per qualsiasi ipotesi

di reato.

Inoltre, dubbi sono sorti anche in relazione alla conformità con l’or-

dinamento UE dell’acquisizione a seguito di semplice richiesta del PM,

senza il vaglio del giudice, con conseguenti incertezze anche della giuri-

sprudenza circa l’applicabilità attuale dell’articolo 132.

In linea con la recente sentenza n. 28523 del 22 luglio 2021, con la

quale la Corte di cassazione ha affermato che l’attuazione nell’ordina-

mento dei principi espressi dalla Corte di giustizia richiede un intervento

legislativo che dia contenuto positivo ad alcuni aspetti che la Corte ha

esposto in termini passibili di diverse modalità di attuazione, il Governo

ha ritenuto di intervenire, con il decreto-legge, sull’articolo 132, comma

3, del Codice della privacy consentendo l’accesso ai dati di traffico solo

nell’ambito di indagini penali per i reati per i quali la legge stabilisce

la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3

anni, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale

(tenendo conto della pena base e considerando le sole circostanze speciali

o ad effetto speciale). Si tratta di pene più lievi rispetto a quelle che con-

sentono l’accesso alle intercettazioni. Si ricorda, infatti, che l’articolo 266

del codice di procedura penale consente l’intercettazione, tra l’altro, nelle

indagini relative a «delitti non colposi per i quali è prevista la pena del-

l’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni»; reati

di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del tele-

fono, «quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi».
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Il decreto-legge consente dunque, anche a fronte di reati meno gravi
– che sulla carta non integrano forme gravi di criminalità o la prevenzione
di gravi minacce alla sicurezza pubblica – l’acquisizione dei dati di traf-
fico, subordinandola però al requisito della «gravità» della minaccia, della
molestia o del disturbo.

Con la modifica del comma 3 dell’articolo 132 del Codice, il decreto-
legge individua inoltre ulteriori presupposti per l’acquisizione dei dati di
traffico: in relazione ai suddetti reati, l’autorità inquirente deve aver già
acquisito «sufficienti indizi»; i dati di traffico devono apparire «rilevanti»
ai fini della prosecuzione delle indagini. Nel corso dell’esame alla Camera
è stato previsto che i dati di traffico debbano essere rilevanti per l’accer-
tamento dei fatti e non più per la prosecuzione delle indagini.

Appare evidente la scelta del legislatore di considerare comunque
l’acquisizione dei dati di traffico meno penetrante rispetto alle intercetta-
zioni, per le quali l’articolo 267 del codice di procedura penale prevede
«gravi indizi di reato» e richiede che il mezzo di prova sia «assolutamente
indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini».

Per quanto riguarda il secondo principio espresso dalla Corte di Giu-
stizia, e dunque la procedura per l’acquisizione dei dati, il decreto-legge,
cosı̀ come modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati,
prevede che i dati possano essere acquisiti previa autorizzazione rilasciata
dal giudice con decreto motivato, su richiesta del PM o istanza del difen-
sore dell’indagato, della persona offesa o di un’altra parte (comma 3). La
richiesta dovrà pervenire entro i termini di conservazione imposti ai forni-
tori (e dunque quelli di cui all’articolo 132, commi 1 e 1-bis, ma anche di
cui all’articolo 24 della legge n. 167 del 2017). Il decreto-legge, sosti-
tuendo il comma 3, inoltre, elimina la possibilità di richiedere l’accesso
ai dati, direttamente al fornitore, da parte dei difensori in relazione alle
utenze dei propri assistiti; anche in questo caso, infatti, la richiesta dovrà
essere sottoposta e dovrà dunque essere vagliata, dal giudice. Il decreto
legge prevede inoltre che in caso di urgenza, e dunque quando il ritardo
nell’acquisizione dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle inda-
gini, il PM possa acquisire direttamente i dati, con proprio decreto moti-
vato, che dovrà essere comunicato entro 48 ore al giudice affinché egli lo
convalidi nelle successive 48 ore con un proprio decreto motivato (nuovo
comma 3-bis). Il testo del decreto-legge stabilisce che se non interviene la
convalida del giudice, i dati acquisiti non possano essere utilizzati; la Ca-
mera ha eliminato questo periodo, avendo inserito una previsione più am-
pia al nuovo comma 3-quater dell’articolo 132.

La formulazione del nuovo comma 3-bis ricalca il contenuto dall’ar-
ticolo 267, comma 2, del codice di procedura penale che, in relazione alle
intercettazioni prevede che il PM quando agisce in via d’urgenza debba
comunicare il proprio decreto motivato al giudice entro 24 ore per richie-
dere la convalida entro le successive 48 ore.

Inoltre, il decreto-legge inserisce nell’articolo 132 del Codice della
privacy il nuovo comma 3-ter, che riproduce una previsione già contenuta
nell’ultimo periodo del comma 3 (conseguentemente soppressa), e volta a
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prevedere che l’interessato possa esercitare i propri diritti relativi al trat-

tamento dei dati personali solo per il tramite del Garante nazionale.

La Camera dei deputati ha inserito nell’articolo 132 un ulteriore

comma 3-quater che sanziona con l’inutilizzabilità l’acquisizione dei

dati di traffico in violazione di legge.

Il decreto-legge non prevedeva una disciplina transitoria, e dunque

non disciplinava l’utilizzabilità dei dati acquisiti prima della sua entrata

in vigore. La Camera è intervenuta per introdurre una specifica disciplina

relativa all’utilizzabilità, a carico dell’imputato, dei dati di traffico telefo-

nico, telematico e relativi alle chiamate senza risposta, acquisiti prima del-

l’entrata in vigore del decreto-legge (30 settembre 2021). Con l’inseri-

mento nell’articolo 1 del decreto-legge del comma 1-bis, la Camera ha

previsto che tali dati potranno essere utilizzati contro l’imputato solo: uni-

tamente ad altri elementi di prova; per l’accertamento dei gravi o specifici

reati per i quali il decreto-legge ora consente l’acquisizione (reati per i

quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non infe-

riore nel massimo a 3 anni, reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle

persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il

disturbo sono gravi).

La norma transitoria non disciplina dunque l’utilizzabilità di tutti i

dati di traffico; per i dati che possano essere utilizzati a vantaggio dell’im-

putato si applica quindi la disciplina vigente al momento dell’acquisizione

(tempus regit actum).

Infine, nel corso dell’esame presso l’altro ramo, la Camera ha inserito

– nell’articolo 1 – il comma 1-ter con il quale interviene sull’articolo 267

del codice di procedura penale con particolare riferimento al contenuto del

decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore in-

formatico (c.d. trojan). Rispetto alla normativa vigente (terzo periodo del-

l’articolo 267, comma 1) che impone al giudice di indicare, in sede di

autorizzazione all’uso del trojan, le «ragioni che rendono necessaria tale

modalità per lo svolgimento delle indagini», la Camera ha aggiunto che

tali ragioni devono essere «specifiche».

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ritiene opportuno svolgere alcune

audizioni, sebbene in tempi molto ristretti.

Il PRESIDENTE, tenendo conto che il decreto è all’ordine del giorno

dell’Assemblea già nella seduta odierna, d’accordo con il presidente Ostel-

lari, propone di acquisire il materiale già raccolto dalla Camera dei depu-

tati in prima lettura e di fissare il termine per gli emendamenti alle ore 12

di domani, mercoledı̀ 17 novembre.

Il senatore BALBONI (FdI) chiede di fissare un termine più ampio di

qualche ora.
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Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presenta-
zione di eventuali emendamenti alle ore 15 di domani e di convocare una
ulteriore seduta per il seguito dell’esame alle ore 16.

Le Commissione riunite convengono.

IN SEDE REDIGENTE

(2324) PARRINI ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità penale, amministra-

tiva e contabile dei sindaci

(2145) OSTELLARI ed altri. – Modifica dell’articolo 323 del codice penale in materia di

reato di abuso d’ufficio

(2279) SANTANGELO ed altri. – Modifica all’articolo 54 del testo unico delle leggi sul-

l’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in

materia di responsabilità penale degli amministratori locali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Istituzione di un comitato ristretto)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente PARRINI (PD) ricorda che si è concluso il ciclo di au-
dizioni informali. Al riguardo comunica che alcuni dei soggetti intervenuti
in audizione, nei giorni 4 e 11 novembre scorsi, in relazione ai provvedi-
menti in titolo, hanno depositato delle memorie, che verranno pubblicate
nel sito internet della Commissione, al pari di eventuali ulteriori docu-
menti che potranno essere presentati in seguito.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) ritiene opportuno che sia predi-
sposto un testo unificato.

Il PRESIDENTE, anche a nome del presidente Ostellari, propone di
costituire un Comitato ristretto, con un componente per Gruppo, per la re-
dazione di un testo unificato. Del resto, anche dalle audizioni svolte è
emersa l’esigenza di una sintesi tra i testi in esame.

Le Commissioni riunite convengono.

Sono designati quali componenti del comitato i senatori: Balboni per
il Gruppo Fratelli d’Italia, Cucca per il Gruppo Italia Viva-P.S.I., Grassi
per il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione, Grasso per
il Gruppo Misto, Toninelli per il Gruppo MoVimento 5 Stelle e Vitali
per il Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
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CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che è stata convocata un’ulteriore seduta
per le ore 16 di domani, mercoledı̀ 17 novembre.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16.
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COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

Martedı̀ 16 novembre 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza della Vice Presidente della 3ª Commissione
CRAXI

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,50

AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE DI CORPO D’ARMATA MAURO DEL

VECCHIO, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 931 (PARTECIPAZIONE

ITALIANA ALL’INTERVENTO INTERNAZIONALE IN AFGHANISTAN)
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COMMISSIONI 6ª e 11ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedı̀ 16 novembre 2021

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza della Presidente della 11ª Commissione

MATRISCIANO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Rossella Accoto e per l’economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati circa 900 emen-
damenti e 6 ordini del giorno (pubblicati in allegato).

Segnala inoltre che sono stati presentati gli emendamenti 6.8 (testo 2)
e 6.0.10 (testo corretto) (pubblicati in allegato).

Prendono atto le Commissioni riunite.

Intervenendo in replica, e facendo riferimento alle disposizioni in ma-
teria di lavoro recate dal decreto-legge in esame, il sottosegretario Ros-
sella ACCOTO richiama le finalità di difesa dell’occupazione e di soste-
gno al reddito dei lavoratori, nonché di rafforzamento dei livelli di tutela
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attuati per mezzo di misure di
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carattere sia straordinario, sia strutturale. In particolare, pone in evidenza
il rifinanziamento della cassa integrazione prevista per i datori di lavoro
che sospendono o riducono l’attività in conseguenza dell’emergenza sani-
taria e rammenta le misure relative ai lavoratori della società Alitalia in
amministrazione straordinaria, mentre in materia di congedi parentali ri-
chiama l’attenzione sulla possibilità di astensione dal lavoro garantita
nei casi di sospensione dell’attività didattica destinata ai figli minori di
14 anni.

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rileva l’amplia-
mento delle competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro e l’adozione
di misure volte al coordinamento della pluralità di soggetti dotati di com-
petenze in materia di prevenzione, nonché il rafforzamento e la razionaliz-
zazione dell’apparato sanzionatorio.

Passando alle questioni trattate nel dibattito, fa presente, in riferi-
mento all’articolo 8, l’equiparazione alla malattia, fino al 31 dicembre
2021, del periodo trascorso in quarantena per i lavoratori del settore pri-
vato. Specifica inoltre che gli oneri a carico dell’INPS connessi con la tu-
tela dei lavoratori in quarantena e fragili sono posti a carico dello Stato,
nel limite di 663,1 milioni per il 2020 e di 976,7 milioni per il 2021. Se-
gnala quindi che dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 i datori di la-
voro del settore privato con obbligo previdenziale presso le gestioni del-
l’INPS hanno diritto a un rimborso forfettario di 600 euro per gli oneri
sostenuti relativamente ai propri dipendenti non aventi diritto all’assicura-
zione di malattia presso l’INPS, notando che tali misure, di entità congrua
e sostenibile, rendono altresı̀ possibile all’INPS il monitoraggio della
spesa.

Fa infine presente di condividere la finalità di riconoscere ai lavora-
tori fragili o inidonei tutele specifiche e ulteriori, pur rilevando la neces-
sità di un’ulteriore valutazione in merito alla fattibilità tecnica e finanzia-
ria.

Interviene quindi in replica per gli aspetti di competenza della 6ª
Commissione il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, che evidenzia
in premessa la rilevanza dei numerosi interventi di natura fiscale. Con ri-
ferimento specifico agli articoli 1, 2 e 3 chiarisce che l’intendimento del
Governo era quello di favorire una progressiva ripresa dell’attività di ri-
scossione, anche nel rispetto degli indirizzi formulati dalle Commissioni
congiunte 6ª e VI, come nel caso dell’estensione da 60 a 150 giorni del
termine delle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione
dal 1º settembre al 31 dicembre 2021. Assicura comunque che le varie
proposte emendative verranno attentamente esaminate, distinguendo tutta-
via tra quelle onerose, per le quali andranno individuate le relative coper-
ture, e quelle non onerose.

Circa l’articolo 6, di semplificazione della disciplina del patent box,
riconosce i possibili problemi interpretativi posti dall’attuale formulazione
della norma, soprattutto con riferimento alla dichiarazione dei redditi di
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impresa per il periodo di imposta 2020, e anticipa quindi la necessità di un
intervento correttivo.

Evidenzia quindi i commi da 7 a 12 dell’articolo 5, che prevedono
una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di san-
zioni e interessi, di crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca
e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati, tema
sul quale erano emerse numerose problematiche. In proposito garantisce
che eventuali, ulteriori proposte saranno valutate dal Governo nel corso
dell’esame del provvedimento.

La PRESIDENTE avverte che le Commissioni torneranno a riunirsi
nella seduta già convocata per giovedı̀ 18 alle ore 13,30, compatibilmente
con le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo odierna e dei ri-
spettivi impegni legati all’esame dei documenti di bilancio.

Prendono atto le Commissioni riunite

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

La PRESIDENTE fa presente che nella seduta dell’Ufficio di Presi-
denza del 2 novembre scorso, nell’ambito dell’esame del disegno di legge
n. 2426, sono stati auditi i rappresentanti di Confcommercio, il cui inter-
vento sarà pubblicato sulla pagina web della Commissione.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 14,20.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2426

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1
de Bertoldi, Maffoni, Drago

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1. – (Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e
stralcio). – All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma
3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere
nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo,
il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di
cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-
bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato valido e non determina l’i-
nefficacia delle stesse definizioni se effettuato entro il 31 marzo 2023, in
un numero massimo di dieci rate trimestrali, ciascuna di pari importo sca-
denti la prima il 31 gennaio 2022. con applicazione delle disposizioni del-
l’articolo 3, comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018.

1.2

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sosti-
tuito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno
2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio
e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e
5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16 -bis del decreto-legge
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30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle
stesse definizioni se effettuato, con applicazione delle disposizioni dell’ar-
ticolo 3, comma 14 -bis , del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il
30 novembre 2021 nel caso in cui la somma complessivamente dovuta sia
pari o inferiore a euro 10 mila, ovvero in quattro rate trimestrali di pari
importo scadenti, rispettivamente, il 30 novembre 2021, il 28 febbraio
2022, il 31 maggio 2022 e il 31 agosto 2022, con la maggiorazione degli
interessi legali a partire dal 1º dicembre 2021.».

1.3
Marino

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è
sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nel-
l’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31
maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli
articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16 -bis
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina
l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato, con applicazione delle
disposizioni dell’articolo 3, comma 14 -bis , del citato decreto-legge n.
119 del 2018, entro il 30 novembre 2021 nel caso in cui la somma com-
plessivamente dovuta sia pari o inferiore a euro 10.000,00 (diecimila/00),
ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti, rispettivamente,
il 30 novembre 2021, il 28 febbraio 2022, il 31 maggio 2022 e il 31 ago-
sto 2022, con la maggiorazione degli interessi legali a partire dal 1º di-
cembre 2021.».

1.4
La Russa, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 1, sostituire le parole da "3. Il versamento delle rate da
corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il« fino a »entro
il 30 novembre 2021." con le seguenti:" 3. Il versamento di tutte le rate
da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate
di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, con-
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vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’arti-
colo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e
193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo se
effettuato entro il termine di quarantotto mesi dalla scadenza originaria
di ogni singola rata. Ogni rata verrà maggiorata degli interessi di mora
nella misura del 2% su base annua, calcolati dalla data del 1 dicembre
2021 alla data dell’effettivo pagamento".

1.5

Faraone, Marino

Al comma 1, le parole "nell’anno 2020" sono sostituite dalle se-
guenti: "negli anni 2019 e 2020".

1.6

Pagano, Toffanin, Floris, Mallegni

Al comma 1, sopprimere le parole "e di quelle da corrispondere il 28
febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021" e dopo il comma 1
aggiungere il seguente:

«1-bis. Il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 avviene a se-
guito di apposita rideterminazione del piano in essere, successivamente
alle altre residue rate. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione DER reinvia
i bollettini aggiornati con gli interessi di mora qualora considerati.»

Conseguentemente, all’articolo 17, al comma 3:

a) sostituire le parole: "3.369.272.932 euro per l’anno 2021,
356.629.374 euro per l’anno 2022", con le seguenti: "4.319.272.932
euro per l’anno 2021, 1.306.629.374 euro per l’anno 2022";

b) alla lettera d), sostituire le parole: "200 milioni di euro per l’anno
2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegna-
zione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all’ar-
ticolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ", con le se-
guenti: " 500 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente
utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti
della spesa di parte corrente, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 650 milioni per l’anno 2021 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di
cui all’articolo 28, della legge 196/2009, quanto a 950 milioni di euro
per il 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la rias-
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segnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui
all’articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

1.7
Berutti, Perosino

All’articolo 1, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di quelle
da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio
2021»

Conseguentemente, dopo le parole «entro il 30 novembre 2021.» in-
serire i seguenti periodi «Le rate in scadenza nel 2021 saranno pagate con
apposita rideterminazione del piano in essere, in coda alle altre residue
rate. Sarà cura di Agenzia delle Entrate - Riscossione trasmettere i bollet-
tini aggiornati con gli interessi di mora qualora considerati.»

1.8
Fazzolari, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 1, sopprimere le parole: "e di quelle da corrispondere il

28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021".

1.9
Salvini, Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Romeo, Grassi, Bergesio,

Alessandrini, Rufa, De Vecchis, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole «se effettuato integralmente, con ap-
plicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato de-
creto-legge n.119 del 2018, entro il 30 novembre 2021.» con le seguenti:
«se effettuato, con il pagamento dell’unica o della prima rata entro il 15
dicembre 2021, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma
14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018. Le restanti rate sono da
corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio
2022.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti da presente comma, valutati

in valutati in 215 milioni di euro a decorrere dell’anno 2022 si provvede,
quanto a 180 milioni, mediante corrispondente riduzione della dotazione

del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n.190, e quanto ai restanti 35 milioni mediante corrispondente ridu-
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zione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della

medesima legge 23 dicembre 2014, n.190.»

1.10

Damiani, Toffanin, Floris, Gallone

Al comma 1, sostituire le parole «se effettuato integralmente, con ap-
plicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato de-
creto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021.», con le se-
guenti: «se effettuato, con applicazione delle disposizioni dell’articolo

3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, in misura
del 30% degli importi dovuti entro il 30 novembre 2021; , in misura

del 30% degli importi dovuti entro il 31 dicembre 2021; , in misura
del 40% e a saldo degli importi dovuti entro il 31 Gennaio 2022;"

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro per il 2021 il
Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della

spesa di parte corrente, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.

1.11

Pittella, Manca

Al comma 1, sostituire le parole da:« con applicazione» fino a:« no-
vembre 2021» con le seguenti:« entro il 30 novembre 2021. In caso di tar-
divo versamento non superiore a cinque giorni, l’effetto di inefficacia
della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.»

1.12

Damiani, Toffanin, Floris, Gallone

Al comma 1, ultima riga, sostituire le parole «entro il 30 novembre
2021» con le seguenti: «entro il 30 novembre 2021 per le rate scadute nel
2020 ed entro il 31 dicembre per quelle scadute nel 2021»
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1.13

Iwobi, Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, De Vecchis,

Pizzol

Al comma 1 sostituire le parole: « entro il 30 novembre 2021» con le

seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».

1.14

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021", con le
seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».

1.15

Perosino

Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021", con le
seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".

1.16

Pittella, Manca

Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 30 novembre 2021", con le
seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".

1.16-bis

De Poli, Toffanin, Floris, Mallegni, Gallone, Sciascia, Caliendo

Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021", con le
seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".
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1.17

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 1, sostituire le parole "30 novembre 2021" con le seguenti: "15
gennaio 2022".

1.18

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole «entro il 30 no-
vembre 2021» con le seguenti: «entro il 31 febbraio 2022».

1.19

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole «entro il 30 no-
vembre 2021» con le seguenti: «entro il 30 aprile 2022».

1.20

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al capoverso comma 3, sostituire le parole «entro il 30 novembre
2021» con le seguenti: «entro il 30 giugno 2022».

1.21

Pittella, Manca

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole:«o se effettuato
nel numero massimo di dodici rate mensili di pari importo rispetto alla
somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, la prima delle
quali scadente 31 dicembre 2021.»
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1.22

Pittella, Manca

Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 30 novembre 2021" con le
seguenti: "in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2021 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, con
il versamento della prima rata entro il 30 novembre 2021.".

1.23

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 30 novembre 2021", con le

seguenti: «in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2021 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, con

il versamento della prima rata entro il 30 novembre 2021.»

1.24

Pittella, Manca

Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 30 novembre 2021" con le
seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 in un’unica soluzione, ovvero in
quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare en-
tro il 31 dicembre 2021".

1.25

Perosino

Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021" con le

seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 in un’unica soluzione, ovvero in
quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare en-
tro il 31 dicembre 2021".

1.26

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 1, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le
seguenti: «entro il 31 dicembre 2021 in un’unica soluzione ovvero in
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quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare en-
tro il 31 dicembre 2021».

1.27

Bernini, Toffanin, Floris, Sciascia, Perosino, Serafini, De Poli, Aimi,

Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri,

Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Siano, Fazzone, Ferro,

Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni,

Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Pagano,

Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Schifani, Siclari,

Stabile, Tiraboschi, Vitali

Al comma 1, sostituire le parole"entro il 30 novembre 2021" con le

seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 in un’unica soluzione, ovvero in
quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare en-
tro il 31 dicembre 2021".

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in
corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 190/2014,

è ridotto di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

1.28

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 30 novembre 2021", con le
seguenti: «entro il 31 dicembre 2021 in un’unica soluzione, ovvero in
quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare en-
tro il 31 dicembre 2021».

1.29

Marino

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «o, mediante ra-
teizzazione, fino ad un massimo di tre rate di pari importo, con il versa-
mento della prima rata entro il 30 novembre 2021, della seconda rata entro
il 10 dicembre 2021 e della terza entro il 23 dicembre 2021.».
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1.30

Fazzolari, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le rate in scadenza nel 2021 saranno pagate con apposita ri-
determinazione del piano in essere, in coda alle altre residue rate. Sarà
cura di ADER reinviare i bollettini aggiornati con gli interessi di mora
qualora considerati."

1.31

Marino, Carbone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I versamenti dovuti in ragione della rateizzazione ottenuta a
seguito della comunicazione prevista dagli articoli 36-bis e 36-ter del de-
creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’ar-
ticolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972,
n. 633, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e la data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, sono considerati tempestivi,
senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi, se effettuati entro il
31 dicembre 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato."

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "Rottamazione-ter"

aggiungere le seguenti: "per i versamenti"

1.32

Astorre

Dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. All’articolo
68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 3-bis sono inseriti i se-
guenti: "3-ter. Con riferimento alle somme dovute dagli istituti autonomi
case popolari (IACP), comunque denominati, ai fini della definizione age-
volata di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all’ar-
ticolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fermo restando quanto pre-
visto dal comma 3 del presente articolo per le rate da corrispondere nel-
l’anno 2020, il versamento di quelle da corrispondere nell’anno 2021 è
considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse defini-
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zioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni del-
l’articolo 3, comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018:

a) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza il 28
febbraio 2021;

b) entro il 31 agosto 2022, relativamente alle rate in scadenza il 31
maggio 2021, il 31 luglio 2021 e il 30 novembre 2021.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a 38,7 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".»

1.0.1

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detrazione del consumo culturale individuale in luogo delle spese in
prestazioni sanitarie)

1. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

"e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11,
quali l’acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema,
concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l’acquisto di
libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d’autore usufruiscono
delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Tali de-
trazioni possono essere applicate, a scelta del contribuente, in alternativa a
quelle per le spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato
di acquisto o fattura deve obbligatorimente contenere il nome, cognome e
codice fiscale dell’acquirente;".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni per il 2021 e
600 milioni per il 2022, 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».
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1.0.2

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali)

1. Il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e
di periodici di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ri-
conosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento
delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il li-
mite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che co-
stituisce limite massimo di spesa.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato arti-
colo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 77 del 2020."

1.0.3

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali)

1. Il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e
di periodici di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ri-
conosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 60 per cento
delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il li-
mite di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che co-
stituisce limite massimo di spesa.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato arti-
colo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 77 del 2020.
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1.0.4

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per il rifinanziamento degli incentivi per l’acquisto di

veicoli meno inquinanti)

All’articolo 73 - quinquies della legge 23 luglio 2021, n. 106 appor-
tare le seguenti modificazioni:

- Al comma 2, sostituire le parole "350" con "800" e, dopo le pa-
role "2021" le seguenti parole "e di 800 milioni a decorrere dal 2022";

- Al comma 4, sostituire il dispositivo con il seguente: "Agli oneri
derivanti dal comma 2, 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."

1.0.5

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d’imposta per le scuole di jazz)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione nel genere jazz è
riconosciuto, per l’anno 2021, un credito d’imposta nella misura del 60
per cento dell’ammontare del canone di locazione.



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 32 –

1.0.6
de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d’imposta per le scuole di danza)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione della danza privata
è riconosciuto, per l’anno 2021, un credito d’imposta nella misura del 60
per cento dell’ammontare del canone di locazione."

1.0.7
de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d’imposta per le scuole di teatro)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione nel settore teatrale
è riconosciuto, per l’anno 2021, un credito d’imposta nella misura del 60
per cento dell’ammontare del canone di locazione.

1.0.8
Dell’Olio, Puglia

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Garanzia pubblica sulla rateizzazione di tributi e contributi)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in
Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del
credito, SACE Spa concede fino al 31 dicembre 2023 garanzie, in confor-
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mità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche,

di istituzioni finanziarie nazionali e degli altri soggetti abilitati all’eserci-

zio del credito in Italia, per finanziamenti finalizzati alla rateizzazione dei

debiti tributari e contributivi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2020.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a piccole

imprese a media capitalizzazione, microimprese e piccole e medie imprese

come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del

17 giugno 2014, nonché agli esercenti arti e professioni titolari di partita

IVA.

3. La garanzia di cui al presente articolo è rilasciata alle seguenti

condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanzia-

menti di durata non superiore a quindici anni e di importo massimo pari a

15 milioni di euro, con pre-ammortamento fino a trentasei mesi, con co-

pertura al 70 per cento dell’importo finanziato per finanziamenti di durata

non superiore a cinque anni, al 65 per cento dell’importo finanziato per

finanziamenti di durata non superiore a dieci anni e al 60 per cento del-

l’importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a quindici

anni;

b) al 31 dicembre 2020 l’impresa beneficiaria non rientrava nella

categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del citato regolamento (UE)

n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del

25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione,

del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava pre-

sente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rileva-

bili dal soggetto finanziatore;

c) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme

ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della

migliore mitigazione del rischio;

d) la garanzia è concessa previo accertamento dei debiti fiscali e

contributivi dovuti, da parte delle agenzie fiscali e degli istituti previden-

ziali assistenziali, e certificazione asseverata da parte di un professionista

abilitato;

e) la concessione del finanziamento è subordinata a delibera ban-

caria.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Associazione

bancaria italiana e SACE Spa definiscono con convenzione le modalità

di concessione del finanziamento, il premio per la garanzia nonché ogni

altro adempimento relativo alle modalità attuative del comma 3.
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Art. 1-ter.

(Procedura per il piano di pagamento straordinario dei debiti di natura
fiscale e contributiva)

1. Il debitore che intenda avvalersi del finanziamento di cui all’arti-
colo 1-bis nomina un professionista in possesso dei requisiti di cui all’ar-
ticolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, per l’accertamento dei propri debiti tributari e contributivi che de-
vono essere quantificati nell’importo e identificati nella loro natura. Il pro-
fessionista provvede a rilasciare certificazione e a redigere il piano di pa-
gamento dell’esposizione debitoria del contribuente.

2. Il piano di pagamento certificato di cui al comma 1, unitamente
alla delibera bancaria, è presentato, a mezzo posta elettronica certificata,
agli uffici delle direzioni provinciali dell’Agenzia delle entrate, dell’Isti-
tuto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assi-
curazione contro gli infortuni sul lavoro territorialmente competenti in
base al domicilio fiscale del contribuente, per la conferma del debito fi-
scale, l’accettazione del piano di risanamento e la definizione dell’im-
porto. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale delle
somme.

3. Il provvedimento di diniego da parte di uno dei soggetti ai quali la
proposta sia stata presentata ai sensi del comma 2, motivato a pena di nul-
lità, è notificato, entro quattro mesi dall’invio del piano ai sensi del
comma 2, con le modalità previste dall’articolo 60 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e costituisce un atto
autonomamente impugnabile innanzi alla competente autorità giudiziaria,
nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

4. Il contribuente che ha ottenuto il finanziamento di cui all’articolo
1-bis, previo accordo con la banca o l’intermediario finanziario di cui al-
l’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, versa l’importo, al
netto delle sanzioni e degli interessi, corrispondente al debito fiscale al-
l’Agenzia delle entrate, in unica soluzione.

5. Il contribuente, ottenuta la certificazione del piano di cui al comma
1, può comunque estinguere il proprio debito, corrispondente al debito fi-
scale dovuto all’Agenzia delle entrate, senza ricorso al finanziamento di
cui all’articolo 1-bis, al netto delle sanzioni e degli interessi, in unica so-
luzione.

6. Nel piano di cui al comma 1 il debitore indica l’eventuale pen-
denza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume
l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di co-
pia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute,
sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effet-
tivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giu-
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dizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso con-
trario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai debiti
ricompresi nelle definizioni agevolate di cui all’articolo 3 del decreto-
legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, nonché ai debiti dovuti a titolo di risorse proprie tradizionali
previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/
CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dall’articolo 2, paragrafo
1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26
maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto.

8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adot-
tare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente di-
sposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

Art. 1-quater.

(Sistema premiale)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per
l’anno 2021, finalizzato alla concessione di un premio per le banche e
gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che aderiscano alla pro-
cedura di cui all’articolo 1-ter. Il fondo è alimentato mediante il versa-
mento da parte dell’Agenzia delle entrate di un importo pari alla durata
e all’importo del finanziamento secondo quanto previsto dal comma 2.

2. L’ammontare del premio è determinato in base alla durata e alla
percentuale del finanziamento, secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento fino a cinque anni: 2 per cento dell’importo del
debito fiscale finanziato;

b) finanziamento fino a dieci anni: 4 per cento dell’importo del de-
bito fiscale finanziato;

c) finanziamento fino a quindici anni: 6 per cento dell’importo del
debito fiscale finanziato.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10
milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma
«?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
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medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

1.0.9

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detrazione del consumo culturale individuale)

All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

«e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11,
quali l’acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema,
concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l’acquisto di
libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d’autore usufruiscono
delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Ai fini
della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente
contenere il nome, cognome e codice fiscale dell’acquirente;».

1.0.10

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d’imposta per le locazioni dei luoghi della cultura)

1. All’articolo 65 del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, apportare le seguenti
modificazioni:

a) dopo: «d’impresa» aggiungere: «teatrale e culturale»;

b) sostituire le parole: «60 per cento» con: «totale»;

c) alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «A/9, B/6,
D/3»."
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1.0.11
Marino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(IRAP - proroga versamento)

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 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio
2022".».

1.0.12
Pittella, Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(IRAP - proroga versamento)

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 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio
2022".».

1.0.13
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(IRAP - proroga versamento)

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 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio
2022".».
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1.0.14
Toffanin, Floris, Gallone

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(IRAP - proroga versamento)

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 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio
2022".».

1.0.15
de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per lo spettacolo dal vivo)

All’articolo 36-bis del decreto-legge n. 41 del 22.03.2021 sostituire le
parole "2020" con "2021", ovunque ricorrano, e le parole "90" con "100".

1.0.16
Modena, Toffanin, Floris

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga della sospensione delle verifiche di inadempienza per il paga-

mento dei debiti di fornitura delle pubbliche amministrazioni)

1. Sino al termine dello lo stato di emergenza dichiarato con delibe-
razione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con de-
liberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020,
13 gennaio 2021, 21 aprile 2021, e con l’articolo 1 del decreto legge 23
luglio n.105, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021,
n.144, non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del
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Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche even-
tualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi
del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha
notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, del mede-
simo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pub-
bliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, pro-
cedono al pagamento a favore del beneficiario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di
euro per l’anno 2021 che aumentano, ai fini della compensazione degli ef-
fetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 88,4 milioni di
euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26.»

1.0.17

Bagnai, Siri, Montani, Borghesi, Romeo, De Vecchis, Pizzol,

Alessandrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. (Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della
riscossione, nonché delle entrate regionali e degli enti locali)

1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscos-
sione dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti se-
condo le modalità di cui all’articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi
di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme ag-
giuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 feb-
braio 1999, n. 46.

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

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

b) nel numero massimo di quindici 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, con scadenza rispettiva-
mente il 31 luglio 2022 e il 31 novembre 2022; le restanti, di pari ammon-
tare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novem-
bre di ciascun anno a decorrere dal 2023.
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3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a
decorrere dal 1º agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e
non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al
comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della ri-
scossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza
presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge
27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del de-
bito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti
nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.

5. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle
province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito
di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle di-
sposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli
anni dal 2018 al 2019, dagli enti stessi e dai concessionari della riscos-
sione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla
legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le
entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli
enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di
cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet isti-
tuzionale.

6. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabi-
liscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la
relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2023;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avva-
lersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore in-
dica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché
la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza
stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario
della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono
indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione
agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

7. A seguito della presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di
prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale
istanza.

8. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica
rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle
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somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i ter-
mini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto
dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo
di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

9. Si applicano i commi 16 e 17 dell’articolo 3 del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicem-
bre 2018, n. 136.

10. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano l’attuazione delle disposizioni del presente articolo
avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni
di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

11. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge di conversione, sono definiti le modalità attuative, comprese le mo-
dalità per usufruire dell’agevolazione nonché ogni altra disposizione ne-
cessaria per l’attuazione del presente articolo.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 450 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede: quanto a 180 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esi-
genze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’ar-
ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 75
milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esi-
genze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della medesima legge
23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 200 milioni di euro mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.».

1.0.18

Dell’Olio, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di piano di pagamento straordinario dei debiti di
natura fiscale e contributiva)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle piccole imprese a
media capitalizzazione, microimprese e piccole e medie imprese come de-
finite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giu-
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gno 2014, nonché agli esercenti arti e professioni titolari di partita IVA
con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all’e-
sercizio del credito, SACE Spa concede fino al 31 dicembre 2023 garan-
zie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in fa-
vore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e degli altri soggetti abi-
litati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti finalizzati alla ra-
teizzazione dei debiti tributari e contributivi iscritti a ruolo entro il 31 di-
cembre 2020.

2. La garanzia di cui al presente articolo è rilasciata alle seguenti
condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanzia-
menti di durata non superiore a quindici anni e di importo massimo pari a
15 milioni di euro, con pre-ammortamento fino a trentasei mesi, con co-
pertura al 70 per cento dell’importo finanziato per finanziamenti di durata
non superiore a cinque anni, al 65 per cento dell’importo finanziato per
finanziamenti di durata non superiore a dieci anni e al 60 per cento del-
l’importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a quindici
anni;

b) al 31 dicembre 2020 l’impresa beneficiaria non rientrava nella
categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del citato regolamento (UE)
n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del
25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione,
del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava pre-
sente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rileva-
bili dal soggetto finanziatore;

c) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme
ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della
migliore mitigazione del rischio;

d) la garanzia è concessa previo accertamento dei debiti fiscali e
contributivi dovuti, da parte delle agenzie fiscali e degli istituti previden-
ziali assistenziali, e certificazione asseverata da parte di un professionista
abilitato;

e) la concessione del finanziamento è subordinata a delibera ban-
caria.

3. Il debitore che intenda avvalersi del finanziamento di cui al
comma 1 nomina un professionista in possesso dei requisiti di cui all’ar-
ticolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, per l’accertamento dei propri debiti tributari e contributivi che de-
vono essere quantificati nell’importo e identificati nella loro natura. Il pro-
fessionista provvede a rilasciare certificazione e a redigere il piano di pa-
gamento dell’esposizione debitoria del contribuente. Il piano di pagamento
certificato, unitamente alla delibera bancaria, è presentato, a mezzo posta
elettronica certificata, agli uffici delle direzioni provinciali dell’Agenzia
delle entrate, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro territorial-
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mente competenti in base al domicilio fiscale del contribuente, per la con-

ferma del debito fiscale, l’accettazione del piano di risanamento e la de-

finizione dell’importo. La definizione si perfeziona con il pagamento inte-

grale delle somme. Il contribuente che ha ottenuto il finanziamento di cui

al comma 1, previo accordo con la banca o l’intermediario finanziario di

cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e credi-

tizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, versa l’im-

porto, al netto delle sanzioni e degli interessi, corrispondente al debito fi-

scale all’Agenzia delle entrate, in unica soluzione. Il contribuente, ottenuta

la certificazione del piano di cui al comma 2, può comunque estinguere il

proprio debito, corrispondente al debito fiscale dovuto all’Agenzia delle

entrate, senza ricorso al finanziamento di cui al comma 1, al netto delle

sanzioni e degli interessi, in unica soluzione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai debiti

ricompresi nelle definizioni agevolate di cui all’articolo 3 del decreto-

legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile

2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,

n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre

2018, n. 145, nonché ai debiti dovuti a titolo di risorse proprie tradizionali

previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/

CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dall’articolo 2, paragrafo

1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26

maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto.

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

nanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per

l’anno 2021, finalizzato alla concessione di un premio per le banche e

gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico di cui

al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che aderiscano alla pro-

cedura di cui al presente articolo. Il fondo è alimentato mediante il versa-

mento da parte dell’Agenzia delle entrate di un importo pari alla durata e

all’importo del finanziamento.

6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite

l’Associazione bancaria italiana e SACE Spa, da adottare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono sta-

bilite le modalità attuative del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10

milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma

«?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello

stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
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medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 2.

2.1
Damiani, Toffanin, Floris, Gallone

Al comma 1, sostituire le parole: «Con riferimento alle cartelle di pa-
gamento notificate dall’agente della riscossione dal 1º settembre al 31 di-
cembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal
ruolo, previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli
30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni.» con le
seguenti: «Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’a-
gente della riscossione dal 1º settembre al 30 aprile 2022, il termine per
l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’articolo 25,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello
stesso decreto, in centottanta giorni.»

2.2
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 1, sostituire le parole « al 31 dicembre 2021» con le se-

guenti: «fino al termine dell’emergenza sanitaria»

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole « al 31 dicembre
2021» con le seguenti: «fino al termine dell’emergenza sanitaria»

Conseguentemente all’articolo 5 sopprimere i commi 1,2, 3 e 4.

2.3
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 1, sostituire le parole « al 31 dicembre 2021» con le se-
guenti: «fino al termine dell’emergenza sanitaria»

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole « al 31 dicembre
2021» con le seguenti: «fino al termine dell’emergenza sanitaria»
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Conseguentemente all’articolo 11 sopprimere il comma 13.

2.4

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 1, sostituire le parole «al 31 dicembre 2021» con le se-

guenti «al 31 dicembre 2022».

2.5

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 1, sostituire le parole «al 31 dicembre 2021» con le se-
guenti: «al 30 giugno 2022».

2.6

Botto, Lannutti, Angrisani, Crucioli, Ortis, Giannuzzi, Di Micco,

Granato, Lezzi, Mininno, Moronese

Al comma 1, le parole" 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle se-
guenti: "31 marzo 2022".

2.7

Pittella, Manca

Al comma 1, sostituire le parole:« centocinquanta giorni» con le se-
guenti:« centottanta giorni»
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2.8

Bernini, Toffanin, Floris, Sciascia, Perosino, Serafini, De Poli, Aimi,

Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri,

Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Siano, Fazzone, Ferro,

Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni,

Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Pagano,

Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Schifani, Siclari,

Stabile, Tiraboschi, Vitali

Al comma 1, sostituire la parola: "centocinquanta" con la seguente:
"centottanta".

2.9

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 1, sostituire la parola "centocinquanta" con la seguente:
"centottanta".

2.10

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, sostituire la parola: "centocinquanta", con la seguente:
«centottanta».

2.11

Iwobi, Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, Pizzol, Alessandrini, De

Vecchis

Al comma 1 sostituire le parole: « in centocinquanta giorni» con le
seguenti: « in centonovanta giorni».

Conseguentemente, all’articolo 17 apportare le seguenti modifica-
zioni:

a) Al comma 3, alinea, sostituire le parole: « 3.369.272.932 euro
per l’anno 2021», con le seguenti: « 3.441.272.932 euro per l’anno 2021»;

b) Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis)
quanto a 72 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manife-
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stano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.

2.12

Marino, Carbone

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il termine per
l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo delle cartelle di paga-
mento di cui al periodo precedente è sospeso per 60 giorni in presenza
di impugnazione.

2.13

Bottici

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. È altresı̀ fissato in centocinquanta giorni il termine dei versa-
menti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, de-
rivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione non-
ché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
12.»

2.14

Bernini, Toffanin, Floris, Sciascia, Perosino, Serafini, De Poli, Aimi,

Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri,

Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Siano, Fazzone, Ferro,

Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni,

Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Pagano,

Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Schifani, Siclari,

Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il termine di cui al comma 1 è altresı̀ fissato per le entrate
tributarie e non tributarie e per gli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."
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2.0.1

Vitali, Toffanin, Mallegni

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente
ha regolarmente pagato le somme richieste dall’ente impositore a condi-
zione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l’espletamento -
e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure
di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica 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 aggiudica-
zione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti
oneri di spesa per l’Amministrazione appaltante.».

2.0.2

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interpretazione autentica in materia di imposta di registro)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, le disposizioni di cui all’articolo 32, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano
nel senso che, nell’ambito della Provincia autonoma di Bolzano, il ri-
chiamo degli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al ti-
tolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito agli atti di
trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi
di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.»
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2.0.3

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rimessione in termini degli avvisi di irregolarità o degli atti di accer-

tamento con adesione)

1. I versamenti delle somme dovute a seguito della comunicazione di
irregolarità emesse a seguito della liquidazione automatica della dichiara-
zione ai sensi degli 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, in scadenza nel periodo compreso tra
il 1º settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, sono considerati tempestivi se
effettuati entro il 30 giugno 2022.

2. I versamenti delle somme dovute a seguito della definizione degli
avvisi di accertamento ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legi-
slativo 19 giugno 1997, n. 218, in scadenza nel periodo compreso tra il
1º giugno 2021 e il 31 dicembre 2021, sono considerati tempestivi se ef-
fettuati entro il 28 febbraio 2022.».

Art. 3.

3.1

Botto, Lannutti, Angrisani, Crucioli, Ortis, Giannuzzi, Di Micco,

Granato, Lezzi, Mininno, Moronese

(Estensione della rateazione per i piani di dilazione)

Al comma 1, le parole: "di diciotto e", sono sostituite dalle seguenti:
"di ventiquattro e".

3.2

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 1, sostituire la parola "diciotto" con la seguente: "venti-

quattro".
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3.3

Iwobi, Borghesi, Montani, Bagnai, Siri, Romeo, De Vecchis, Alessandrini,

Pizzol

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, la parola: « diciotto », è sostituita dalla seguente:
« venti».

b) Al comma 2, le parole: « 31 ottobre 2021», sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2021».

3.4

Pagano, Toffanin, Floris, Mallegni

Al comma 2 sostituire le parole "in essere alla data dell’8 marzo
2020", con le seguenti: "nonché da tutti i piani di rateizzazioni in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto legge«.

Conseguentemente, all’articolo 17, al comma 3:

a) sostituire le parole: » 3.369.272.932 euro per l’anno 2021«, con
le seguenti: »4.319.272.932 euro per l’anno 2021«

b) alla lettera d), sostituire le parole: »200 milioni di euro per
l’anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la
riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente,
di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
«, con le seguenti: » 500 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corri-
spondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui pas-
sivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all’articolo 27, comma 1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 650 milioni per l’anno
2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese
impreviste, di cui all’articolo 28, della legge 196/2009«

3.5

Fazzolari, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 2, sostituire le parole: "in essere alla data dell’8 marzo
2020" con le seguenti: "per tutti i piani di rateizzazioni in essere".
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3.6

Berutti, Perosino

All’articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «alla data dell’8 marzo
2020» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente dispo-
sizione».

3.7

Pittella, Manca

Al comma 2, sostituire le parole:« 31 ottobre» con le seguenti:« 31
dicembre»

3.8

Pagano, Toffanin, Floris, Mallegni

Al comma 2 sostituire le parole "è fissato al 31ottobre 2021" con le
seguenti: "è fissato al 31 dicembre 2021"

3.9

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 2, sostituire le parole: "31 ottobre 2021", con le seguenti:
«31 dicembre 2021».

3.10

Berutti, Perosino

All’articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2021» con

le seguenti: «30 novembre 2021».



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 52 –

3.11

Fazzolari, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 2, sostituire le parole: "è fissato al 31ottobre 2021" con le
seguenti: "è fissato al 30 novembre 2021".

3.12

Fazzolari, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Sopprimere il comma 3

3.13

Pagano, Toffanin, Floris, Mallegni

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all’articolo 17, al comma 3:

a) all’ alinea, sostituire le parole: « 3.369.272.932 euro per l’anno
2021», con le seguenti: «4.319.272.932 euro per l’anno 2021»

b) alla lettera d), sostituire le parole: «200 milioni di euro per
l’anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la
riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente,
di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
», con le seguenti: « 500 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corri-
spondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui pas-
sivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all’articolo 27, comma 1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 650 milioni per l’anno
2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese
impreviste, di cui all’articolo 28, della legge 196/2009»

3.14

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-bis "Ai sensi del presente
articolo, restano comunque valide la remissione dei termini anche per i
contribuenti che non hanno effettuato le rateizzazioni relative agli avvisi
di irregolarità o relative agli atti di accertamento con adesione."
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3.15

Damiani, Toffanin, Floris, Gallone

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate sino al 30-
6-2022, in deroga a quanto disposto dall’articolo 19, comma 1, ultimo pe-
riodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la
temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della
relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di im-
porto superiore a 200.000 euro."

3.16

Marino

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All’articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «di cinque rate» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «di dieci rate».

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano ai provve-
dimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentare a
decorrere dal 1º gennaio 2022».

3.0.1

Ferro, Toffanin, Mallegni

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. È riaperta la possibilità di affrancare le riserve in sospensione
d’imposta che sono presenti in bilancio o che eventualmente sono state
utilizzate con obbligo di ricostituzione, generate dalle operazioni di riva-
lutazione di cui al decreto legge 23/2020, convertito, con modificazioni
dalla legge 40/2020, al decreto legge 34/2020, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 77/2020 e al decreto legge 104/2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge 126/2020, con il pagamento dell’imposta sosti-
tutiva del 10%, rateizzabile in 3 anni.»
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3.0.2

Pagano, Toffanin, Mallegni, Floris

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni e società sportive
dilettantistiche e professionistiche)

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determi-
natasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle suc-
cessive misure di contenimento e gestione, a favore delle associazioni e
società sportive dilettantistiche e professionistiche residenti nel territorio
dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza
dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi:

a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti
soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

b) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicu-
razione obbligatoria;

c) ai versamenti periodici e in acconto relativi all’Imposta sul Va-
lore Aggiunto;

d) ai versamenti in acconto e a saldo relativi alle imposte sui red-
diti.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati,
senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere
dal 31 gennaio 2022. Il periodo di rateizzazione è automaticamente esteso
nel caso di modifica del temporary framework che determini un nuovo ter-
mine per il pagamento dei versamenti sospesi. Non si dà luogo a rimborso
di quanto già versato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro
479,6 milioni di euro per il 2021, si provvede:

a) quanto a 75 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente
riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di ge-
stione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 60 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 344,6 milioni di euro per il 2021, mediante corrispon-
dente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi
perenti della spesa di parte corrente, di cui all’articolo 27, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
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3.0.3
Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol, De

Vecchis

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni e società sportive
dilettantistiche e professionistiche)

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determi-
natasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle suc-
cessive misure di contenimento e gestione, a favore delle associazioni e
società sportive dilettantistiche e professionistiche residenti nel territorio
dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza
dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi:

a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti
soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

b) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicu-
razione obbligatoria;

c) ai versamenti periodici e in acconto relativi all’Imposta sul Va-
lore Aggiunto;

d) ai versamenti in acconto e a saldo relativi alle imposte sui red-
diti.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati,
senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere
dal 31 gennaio 2022.

Il periodo di rateizzazione è automaticamente esteso nel caso di mo-
difica del temporary framework che determini un nuovo termine per il pa-
gamento dei versamenti sospesi.

Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro
479,6 milioni di euro, si provvede: quanto a 180 milioni di euro, 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; quanto a 80 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili
di cui all’articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre
2014, n. 190; quanto a 219,6 milioni di euro mediante corrispondente ri-
duzione 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, n. 307.»
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3.0.4

Di Piazza, Licheri, Catalfo, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni e società sportive

dilettantistiche e professionistiche)

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determi-

natasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle suc-

cessive misure di contenimento e gestione, a favore delle associazioni e

società sportive dilettantistiche e professionistiche residenti nel territorio

dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza

dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi:

a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti

soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

b) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicu-

razione obbligatoria;

c) ai versamenti periodici e in acconto relativi all’imposta sul va-

lore aggiunto;

d) ai versamenti in acconto e a saldo relativi alle imposte sui red-

diti.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati,

senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere

dal 31 gennaio 2022.

3. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro

479,6 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190.».
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3.0.5

Licheri, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributi per il settore sportivo)

1. Per l’anno 2021 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per
l’erogazione di contributi in favore delle federazioni sportive nazionali,
degli enti di promozione sportiva, delle società e associazioni sportive,
professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

2. Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio
di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 10 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.».

3.0.6

Ferro, Toffanin, Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002,n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2022»;

b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2022».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mer-
cati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola ride-
terminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell’articolo
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2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,come da ultimo modificato

dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive

di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

sono pari entrambe all’11 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7,

comma 2, della medesima legge è pari all’11 per cento.»

3.0.7

Modena, Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All’articolo 6 del decreto legge 73/2021, convertito con modifica-

zioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito con il

seguente: "Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2,

non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell’am-

bito della certificazione di cui al comma 827 dell’articolo 1 della legge 30

dicembre 2020, n.178, possono essere utilizzate dai Comuni nell’anno

2022 per le medesime finalità ovvero per il finanziamento dei piani eco-

nomici finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti o per attività

di sostegno delle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla

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 me-

desima legge."

2. All’articolo 1, comma 823, della legge 27 dicembre 2020, n.

178, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le eventuali risorse ri-

cevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, fatta

eccezione per quelle di cui alla tabella allegato 1 al Decreto del Ministero

dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno, n.

59033 del 1 aprile 2021, le quali possono essere utilizzate anche negli

anni 2022 e seguenti per il finanziamento dei piani economico finanziari

del servizio di gestione integrata dei rifiuti".»
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3.0.8

Bernini, Toffanin, Floris, Sciascia, Perosino, Serafini, De Poli, Aimi,

Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri,

Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Siano, Fazzone, Ferro,

Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni,

Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Pagano,

Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Schifani, Siclari,

Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla

definizione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, pre-

sentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi ri-

conosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 no-

tificati entro il 31 dicembre 2020, rendendo la dichiarazione prevista dal

comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 aprile 2022, con le modalità e

in conformità alla modulistica che l’agente della riscossione pubblica

nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pa-

gamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle

quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente do-

vute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2022, e le restanti,

ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ot-

tobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2023; in tal caso,

gli interessi di cui al comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto-legge n.

119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1º dicembre 2022. L’ammontare

complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello

delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse,

sono comunicati dall’agente della riscossione al debitore entro il 30 set-

tembre 2022».
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3.0.9

Di Piazza, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di piani di dilazione)

1. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «72 rate mensili» sono sostituite
dalle seguenti: «120 rate mensili»;

2) al secondo periodo, le parole: «di importo superiore a
60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a
100.000 euro»;

b) il comma 1-quinquies è abrogato;

c) al comma 3, alinea, le parole: «di cinque rate» sono sostituite
dalle seguenti: «di dieci rate».

3.0.10

Di Piazza, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di ritenute su salari e stipendi a
seguito di pignoramento).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, dopo l’articolo 72-bis, è inserito il seguente:

"Art. 72-bis.1

(Sospensione delle ritenute su salari e stipendi
a seguito di pignoramento).

1. A seguito dell’esecuzione della procedura di pignoramento di fitti
o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, per il
contribuente il quale abbia presentato ed ottenuto una rateazione ed abbia
provveduto a versare la prima rata, fino alla data del saldo dei pagamenti
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previsti dal piano di rateazione di cui all’articolo 19, commi 1 e 1-bis,
concesso dall’agente della riscossione, sono sospesi i versamenti delle ri-
tenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Il sostituto d’imposta di cui all’articolo 64 del Decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, qualora ricorrano le cir-
costanze di cui al comma 1, non opera le ritenute alla fonte di cui al me-
desimo comma per tutta la durata del periodo di sospensione.

3. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al
comma 1 sono effettuati in unica soluzione entro quarantacinque giorni
dalla data del versamento della intera somma dovuta stabilita dal piano
di rateazione di cui all’articolo 19, commi 1 e 1-bis, concesso dall’agente
della riscossione.".

2. Le ritenute già operate alla data di entrata in vigore della presente
disposizione devono comunque essere versate.»

3.0.11

Di Piazza, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 48-bis, comma 1, le parole: "non procedono al pa-
gamento" sono sostituite dalle seguenti: "procedono al pagamento della

sola quota pari al cinquanta per cento della somma complessiva da liqui-
dare";

b) all’articolo 72-bis, dopo comma 2, è aggiunto il seguente: "2-
bis. Con riferimento ai tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni,
ed in eguale misura per ogni altro credito, il pignoramento sulle somme
ricevute dal beneficiario ai sensi dell’articolo 48-bis, comma 1, a titolo
di pagamento dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero da società a pre-
valente partecipazione pubblica, non può estendersi oltre la metà dell’am-
montare delle somme predette. Il pignoramento eseguito oltre i limiti di
cui al primo periodo è parzialmente inefficace per la quota eccedente detti
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limiti. L’inefficacia di cui al secondo periodo è rilevata dal giudice anche
d’ufficio.".».

3.0.12

Zaffini, Malan, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Definizione agevolata)

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

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

a) in unica soluzione, entro il 30 aprile 2022;

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

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a
decorrere dal 1º maggio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e
non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all’ente previdenziale la sua vo-
lontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 31
gennaio 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla
modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel ter-
mine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione; in tale dichiarazione sceglie altresı̀ il numero di rate nel
quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto
dal comma 2.
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5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato in-
dica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ri-
compresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro
presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento
delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio
è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produ-
zione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti
effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza
di una delle parti.

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

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

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

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

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

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

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

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

8. Entro il 31 marzo 2022, l’ente previdenziale comunica ai debitori
coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di
cui al comma 4, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini
della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese
di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere
effettuato con le modalità stabilite dall’ente previdenziale.

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

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

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

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

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

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

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.
190.

3.0.13
Toffanin, Mallegni, Floris, Gallone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Definizione agevolata)

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell’Art. 29, secondo comma, del
D.Lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i., gli addebiti contributivi derivanti dall’i-
nadempimento del datore di lavoro all’obbligo di versamento dei contri-
buti e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati
inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere
estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza
corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando
integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le
eventuali spese legali oggetto di condanna.
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2.Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 30 aprile 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la

seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme

complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettiva-

mente il 30 aprile 2022 e il 31 agosto 2022; le restanti, di pari ammontare,

scadenti il 30 novembre, il 28 febbraio, il 30 aprile e il 31 agosto di cia-

scun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a

decorrere dal 1º maggio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e

non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all’ente previdenziale la sua vo-

lontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 31

gennaio 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla

modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel ter-

mine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione; in tale dichiarazione sceglie altresı̀ il numero di rate nel

quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto

dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato in-

dica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ri-

compresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro

presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento

delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio

è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produ-

zione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti

effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza

di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo,

anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e

non sono rimborsabili.»
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3.0.14

Di Piazza, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di tassi di interesse per la dilazione del paga-

mento)

1. All’articolo 21, comma 1, del Decreto del Presidente della Repub-
blica del 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "del 4,5 per cento annuo"
sono sostituite dalle seguenti: "del 3 per cento annuo".

2. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, le
parole: "al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari

per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e
sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il

Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di
emanazione del decreto stesso" sono sostituite dalle seguenti: "al tasso

d’interesse di cui all’articolo 21, comma 1, del Decreto del Presidente
della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602".

3. All’articolo 3 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, il comma 4 è abro-
gato.

4. Con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, da ema-
narsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con-
versione del presente decreto, sono adottate le misure di attuazione del
presente articolo.».

3.0.15

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Sospensione split payment)

1. Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro, le disposizioni di cui
articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 per l’anno 2022 non si applicano alle prestazioni rese dalle
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imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica
amministrazione.

Art. 4.

4.1

Zaffini, de Bertoldi, Drago, Maffoni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. "Al trattamento accessorio della delle aree e dei settori del
pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassa-
zione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo
2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Mi-
nistero dell’Economia in attuazione di quanto previsto dalla Legge 208/
2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L.
24 aprile 2017, n. 50".

Art. 5.

5.1

Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4

5.2

D’Alfonso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 e la tariffa corrispettiva di cui al succes-
sivo comma 668, non sono dovute per gli immobili indicati negli articoli
13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano dell’11 febbraio 1929.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi
d’imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo
nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudi-
cato."
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5.3

Ripamonti, Bergesio, Montani, De Vecchis

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3bis. All’articolo 199, comma 3, lettera b) del decreto legge 19
maggio 2020 nr.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020 nr. 77 le parole: » 12 mesi« sono sostituite con le seguenti: »24
mesi«.

5.4

De Carlo, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3bis. All’articolo 199 comma 3 lett. b) del decreto legge 19 maggio
2020 n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77,
sostituire le parole «12 mesi» con le seguenti: «24 mesi».

5.5

Margiotta

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, le parole »12 mesi« sono sostituite con le seguenti »24 mesi«.

5.6

Gasparri, Mallegni, Sciascia

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 199 comma 3 lettera b) del decreto legge 19 mag-
gio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
77 le parole » 12 mesi« sono sostituite con le seguenti: con »24 mesi«.
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5.7

Damiani, Mallegni

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Al fine di incentivare l’utilizzo delle tecnologie digitali anche
in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza oltre che alla tutela della salute in ragione dell’emergenza epide-
miologica COVID-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in de-
naro sono erogati anche in formato digitale. Le modalità sono stabilite con
un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro
60 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Alla data di
entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le dispo-
sizioni normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16
settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240."

5.8

de Bertoldi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Al fine di incentivare l’utilizzo delle tecnologie digitali anche
in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza, oltre che alla tutela della salute in ragione dell’emergenza epide-
miologica COVID-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in de-
naro sono erogati anche in formato digitale. Le modalità sono stabilite con
un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro
60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione. Alla data di
entrata in vigore del predetto decreto, sono da ritenersi abrogate le dispo-
sizioni normative incompatibili di cui ai seguenti decreti del Presidente
della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24
gennaio 2002, n. 33 e 4 ottobre 2002, n. 240."

5.9

Pittella

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Al fine di incentivare l’utilizzo delle tecnologie digitali, anche
in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza, nonché per esigenze di tutela della salute pubblica in ragione del-
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli scontrini dei giochi pub-
blici con vincita in denaro sono erogati anche in formato digitale. Con de-
creto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro ses-
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santa giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono stabi-
lite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. Alla data di
entrata in vigore del predetto decreto sono da ritenersi abrogate le dispo-
sizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Re-
pubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio
2002, n. 33, 4 ottobre 2002, n. 240 ed al Decreto del Ministro delle fi-
nanze 31 gennaio 2000, n. 29."

5.10

Carbone

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«All’articolo 39-terdecies comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole «al trentacinque per
cento dal 1º gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1º gennaio 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «al quaranta per cento dal 1º gennaio
2022 e al cinquanta per cento dal 1º gennaio 2023».

5.11

Grimani

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

5-bis. All’articolo 39-terdecies comma 3 del decreto legislativo 26 ot-
tobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole «al trentacinque
per cento dal 1º gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1º gennaio
2023» sono sostituite dalle seguenti: «al quaranta per cento dal 1º gennaio
2022 e al cinquanta per cento dal 1º gennaio 2023».

5.12

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis) Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 30 giugno 2022, ai giovani fino al quarantesimo
anno d’età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero
ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è ricono-
sciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 50
per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 71 –

patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati
all’attività di trasporto persone di cui all’articolo 14 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286. Hanno titolo al rimborso di cui al presente
comma coloro che, entro un anno dal conseguimento della predetta pa-
tente e abilitazioni, effettuino prestazioni lavorative o professionali, a qua-
lunque titolo, nell’ambito delle attività di trasporto persone non di linea
per un periodo di almeno sei mesi. Il credito di imposta è erogato secondo
le modalità definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

5.13

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 7 dell’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Qualora la quota annuale ecceda l’imposta lorda al
netto delle ulteriori detrazioni, le quote degli anni 2020, 2021 e 2022 pos-
sono essere sospese per un triennio.»

5.14

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 10 dell’articolo 7 del decreto legislativo 21 novem-
bre 1997, n. 461, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il
quarto periodo d’imposta successivo sia compreso tra il 31/12/2020 e la
data di termine dello stato di emergenza, il periodo per la deduzione delle
minusvalenze viene prorogato di due anni.».

5.15

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Qualora
il quarto periodo d’imposta successivo sia compreso tra il 31.12.2020 e la
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data di termine dello stato di emergenza, il periodo per la deduzione delle
minusvalenze è prorogato di due anni.»

5.16

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, è aggiunto il seguente: «2-bis. Per gli importi investiti nelle
start up innovative di cui all’articolo 25 della presente legge, e nelle PMI
innovative, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, la
cui detrazione scade al 31.12.2020 ed al 31.12.2021, il termine entro il
quale la somma investita può essere detratta è prorogato di un ulteriore
triennio».

5.17

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, sono soppresse le parole «ma non oltre il terzo».

5.18

Laniece, Durnwalder, Unterberger, Bressa, Steger

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 74, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la rubrica con la seguente: "Stato, enti pubblici e do-
mini collettivi";

b) Al comma 1, sostituire le parole: "le associazioni e gli enti ge-
stori di demanio collettivo," con le seguenti: " i domini collettivi di cui
alla Legge 20 novembre 2017, n. 168,".»
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5.19

Presutto, Puglia

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All’articolo 27, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

«4-ter. Limitatamente all’operatività a condizioni di mercato di cui al
comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche
le società di cui all’articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917.

4-quater. Limitatamente all’operatività a condizioni di mercato di cui
al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato
nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad
aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili,
come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che pre-
sentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla
data di richiesta di intervento, cosı̀ come riportato dal bilancio consolidato
o, se non disponibile, dal bilancio d’esercizio, approvato e assoggettato a
revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richie-
sta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l’utile riportato nel bilancio
della società.»"

5.20

Bagnai, Ferrero, Zuliani, Borghesi, Montani, Siri, Romeo, Alessandrini,

De Vecchis, Pizzol

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All’articolo 27, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

«4-ter. Limitatamente all’operatività a condizioni di mercato di cui al
comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche
le società di cui all’articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917.

4-quater. Limitatamente all’operatività a condizioni di mercato di cui
al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato
nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad
aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili,
come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che pre-
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sentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla
data di richiesta di intervento, cosı̀ come riportato dal bilancio consolidato
o, se non disponibile, dal bilancio d’esercizio, approvato e assoggettato a
revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richie-
sta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l’utile riportato nel bilancio
della società.»

5.22

Manca

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All’articolo 27, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

«4-ter. Limitatamente all’operatività a condizioni di mercato di cui al
comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche
le società di cui all’articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917.

4-quater. Limitatamente all’operatività a condizioni di mercato di cui
al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato
nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad
aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili,
come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che pre-
sentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla
data di richiesta di intervento, cosı̀ come riportato dal bilancio consolidato
o, se non disponibile, dal bilancio d’esercizio, approvato e assoggettato a
revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richie-
sta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l’utile riportato nel bilancio
della società.»

5.23

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, al quarto periodo le parole: "nonché nelle ipotesi in
cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle
spese ammissibili al credito d’imposta", sono soppresse;

b) al comma 12:
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1) all’ultimo periodo, le seguenti parole: "e senza possibilità di appli-
care la rateazione di cui al comma 10", sono soppresse;

2) dopo l’ultimo periodo, sono aggiunti in fine i seguenti capo-
versi: "Nei casi di cui al periodo precedente, dalla data di conversione
in legge del presente decreto fino al 30 settembre 2022 è sospeso il de-
corso dei termini per l’accertamento e per il recupero dei crediti d’imposta
nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti relativi alle
Commissioni tributarie. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata,
i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e
dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini
procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di
sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il
termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di
sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in
modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresı̀ sospesi, per la stessa
durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado e il termine di
cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992
n. 546. Il periodo di sospensione del termine di impugnazione previsto
dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto
dal presente comma.".

5.24

Toffanin, Floris, Gallone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, al quarto periodo sono abrogate le seguenti parole:
", nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimo-
strare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta";

b) al comma 12:

1) all’ultimo periodo, sono abrogate le seguenti parole: "e senza pos-
sibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10";

2) dopo l’ultimo periodo, sono aggiunti in fine i seguenti: "Nei casi
di cui al periodo precedente, dalla data di conversione in legge del pre-
sente decreto fino al 30 settembre 2022 è sospeso il decorso dei termini
per l’accertamento e per il recupero dei crediti d’imposta nonché per il
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti relativi alle Commissioni
tributarie. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini sta-
biliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedi-
menti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedu-
rali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospen-
sione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il ter-
mine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di so-
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spensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in
modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresı̀ sospesi, per la stessa
durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado e il termine di
cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992
n. 546. Il periodo di sospensione del termine di impugnazione previsto
dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto
dal presente comma.".

5.25

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 8, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: "I soggetti
che, in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del citato
decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato
dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma
72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono tenuti al riversamento
delle relative somme utilizzate in compensazione e tale condotta si consi-
dera regolare".

b. al comma 8, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: "Nei con-
fronti dei soggetti di cui al comma 7, i quali si avvalgano della procedura
di riversamento spontaneo del credito d’imposta di cui al medesimo
comma, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo,
non potranno essere oggetto di accertamento da parte gli Uffici per le ope-
razioni oggetto della comunicazione.".

5.26

Marino, Carbone

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-bis: Sono in ogni caso qualificate come ammissibili nell’accezione
rilevante ai fini del credito d’imposta le attività di ricerca e sviluppo age-
volabili esplicitate negli atti di prassi amministrativa del Ministero dello
sviluppo economico e dell’Agenzia delle Entrate".



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 77 –

5.27
Perosino

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis: "Sono in ogni caso qualificate come ammissibili nell’accezione
rilevante ai fini del credito d’imposta le attività di ricerca e sviluppo age-
volabili esplicitate negli atti di prassi amministrativa del Ministero dello
sviluppo economico e dell’Agenzia delle Entrate"».

5.28
Pittella, Stefano, Collina

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:« 8-bis. Sono in ogni caso
qualificate come ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito
d’imposta le attività di ricerca e sviluppo agevolabili esplicitate negli
atti di prassi amministrativa del Ministero dello sviluppo economico e del-
l’Agenzia delle Entrate"».

5.29
Pittella

Al comma 10, sostituire le parole:« in tre rate» con le seguenti:« in
cinque rate» e le parole:« il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024.»
con le seguenti: « il 30 giugno 2023, il 16 dicembre 2023, il 30 giugno
2024 e il 16 dicembre 2024.»

5.30
Pittella

Al comma 10, sopprimere l’ultimo periodo.

5.31
Marino, Toffanin, Carbone, Sbrollini

Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. I soggetti di cui al comma 7, al fine di valutare se accedere
alla procedura di riversamento spontaneo prevista dai commi 7 a 10, pos-
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sono richiedere una valutazione tecnica del Ministero dello sviluppo eco-
nomico. Con decreto dello stesso Ministro, da pubblicare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delineata la
procedura relativa a tale richiesta. L’amministrazione interessata provvede
agli adempimenti previsti dal presente comma con l’utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. »

5.32
Damiani, Toffanin

Al comma 11, dopo le parole «In esito al corretto perfezionamento
della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di
cui all’articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.»
aggiungere le seguenti:

«nonché la punibilità di cui all’Art. 8 c1 del D.Lgs 471/97»

5.33
Marino

Al comma 12, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Entro
sessanta giorni dall’istanza di riversamento, da presentarsi entro e non ol-
tre il 31 gennaio 2022, tali imprese possono richiedere il riversamento in
unica soluzione dell’intero importo del credito oggetto di recupero, senza
applicazione di sanzioni e interessi.»

5.34
Marino, Toffanin, Carbone, Sbrollini

Al comma 12, ultimo periodo, le parole «senza possibilità di appli-
care» sono sostituite con le seguenti: «con possibilità di applicare».

5.35
Pittella

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

"12-bis. Dal mese di gennaio 2022, il canone mensile di cui all’arti-
colo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è
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versato entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di euro 2.800
per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro
1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni."

"12-ter. Entro il 31 dicembre 2022, al fine di ottimizzare le fun-
zioni statali in materia di organizzazione e gestione del gioco del bingo
anche in conseguenza della epidemia Covid-19 ed in previsione della riat-
tribuzione delle relative concessioni, il Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze, su proposta del Direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, adotta un regolamento individuante le misure necessarie per ga-
rantire la sostenibilità della rete di raccolta del gioco e l’occupazione nel
settore, nonché le modalità di innovazione e sviluppo tecnologico atte a
garantire l’evoluzione dei sistemi di raccolta e delle modalità di gioco in-
centivando la diffusione delle tecnologie digitali."

Conseguentemente:

a) al comma 15, sostituire le parole: "commi da 7 a 12" con le

seguenti: "commi da 7 a 12-bis" e le parole: "35,6 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2022 al 2029" con le seguenti: "50,3 per l’anno 2022,
38,3 per l’anno 2023 e 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2024 al 2029"

b) dopo il comma 15, aggiungere il seguente:« 15-bis. Ai maggiori
oneri di cui ai commi 12-bis e 12-ter, si provvede, quanto a 14,7 milioni
per l’anno 2022 e a 2,7 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.36
Di Piazza, Dell’Olio, Castaldi, Puglia

Dopo il comma 12, inserire il seguente: «12-bis. All’articolo 2,
comma 6-quater, secondo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015,
n. 127, le parole: «1º gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1º
gennaio 2023».

5.37
Dell’Olio, Di Piazza, Castaldi, Puglia

Dopo il comma 12, inserire il seguente: «12-bis. All’articolo 2,
comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n.
127 e successive modifiche, le parole: «1º luglio 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «1º luglio 2022».
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5.38

Di Piazza, Dell’Olio, Castaldi, Puglia

Dopo il comma 12, inserire il seguente: «12-bis. All’articolo 10-bis,
comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi
d’imposta 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti «Per i periodi
d’imposta 2019, 2020, 2021 e 2022».

5.39

Dell’Olio, Puglia

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. L’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e l’Art. 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si in-
terpretano nel senso che, anche qualora i componenti del nucleo familiare
risiedano in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e
per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.»

5.40

Marino, Toffanin, Carbone, Sbrollini

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al comma 10 dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 9, inserire, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, qualora nell’ambito
delle attività di verifica e di controllo effettuate dall’Agenzia delle entrate,
si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammis-
sibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi
sostenuti, la predetta Agenzia deve richiedere al Ministero dello sviluppo
economico di esprimere il proprio parere, provvedendo a notificare l’invio
di tale richiesta anche all’impresa interessata, la quale può, pertanto, far
pervenire direttamente al Ministero la relazione tecnica di cui all’articolo
11-bis o eventuale altra documentazione. I termini e le modalità di svol-
gimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione
tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella
quale può essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in re-
lazione agli interpelli presentati all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’ar-
ticolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi
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ad oggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti in-
vestimenti.".»

5.41

Di Piazza, Puglia

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: «12-bis. All’articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 5, terzo pe-
riodo, le parole: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale
manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo" sono sostituite dalla
seguenti: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale l’utilizzo in
compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie ogget-
tivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della
realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano
operazioni inesistenti.".».

5.42

Toffanin, Floris, Gallone, Modena

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. All’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, nel comma 5, al terzo periodo, le parole: "Si intende inesistente il
credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto co-
stitutivo" sono sostituite dalla seguenti: "Si intende inesistente il credito in
relazione al quale l’utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte
fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di
false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi
o di fatture che documentano operazioni inesistenti".»

5.43

Marino, Toffanin, Carbone, Sbrollini

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All’articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, al terzo periodo, le parole «può richiedere» sono sostituite dalle se-
guenti «deve richiedere».
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5.44

Marino, Carbone

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. I soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui all’articolo
1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono,
in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello
stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri interme-
diari finanziari. L’opzione di cui al periodo precedente si applica altresı̀
agli interventi di cui all’articolo 18-quater, comma 2, del decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile
2017, n. 45, e agli investimenti di cui all’articolo 5 del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto
2017, n. 123»

5.45

Marino, Carbone

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. All’articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera a), dopo le parole
"simili relative a diritti d’autore" sono aggiunte le seguenti "e diritti con-
nessi" e dopo le parole "eredi o legatari," sono aggiunte le seguenti "non-
ché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari".

5.46

Dell’Olio, Puglia

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. All’articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno
1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n.
489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conser-

vazione".

12-ter. All’articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno
1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994,
n. 489, dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti:
"o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".».
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5.47

Marino, Carbone

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. Per l’anno 2021, la base imponibile per il calcolo dell’IVIE
relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscal-
mente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l’immobile
sia stato acquistato anteriormente al 1º gennaio 2021.

5.48

Presutto, Puglia

Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 5-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Quando l’accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento
o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le rela-
tive somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pi-
gnorato.".

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici»

5.49

Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, De Vecchis, Alessandrini,

Pizzol

Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Quando l’accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento
o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le rela-
tive somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pi-
gnorato.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici».
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5.50
Pittella, Manca

Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Quando l’accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento
o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le rela-
tive somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pi-
gnorato.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici».

5.51
Damiani

Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Quando l’accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento
o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le rela-
tive somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pi-
gnorato.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici».

5.52
Pittella

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. All’articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
cosı̀ come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 7-bis, è inserito il seguente:

"7-ter. A decorrere dall’anno 2022, i soggetti che sostengono spese
per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo pos-
sono optare, in luogo dell’applicazione della deduzione, per un credito
d’imposta di importo pari al 24 per cento dell’importo deducibile ai sensi
della presente legge. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241"»;
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«13-ter. All’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 mi-
lioni"»;

«13-quater. All’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, dopo le parole: "cloud computing" inserire le seguenti: "non-
ché ai servizi connessi all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B, limitata-
mente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di
reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non
autorizzati (cybersecurity)»;

5.53
de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. All’articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
cosı̀ come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 7-bis, è inserito il seguente:

"7-ter. A decorrere dall’anno 2022, i soggetti che sostengono spese
per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo pos-
sono optare, in luogo dell’applicazione della deduzione, per un credito
d’imposta di importo pari al 24 per cento dell’importo deducibile ai sensi
della presente legge. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241"»;

«13-ter. All’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 mi-
lioni"»;

«13-quater. All’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, dopo le parole "cloud computing" inserire le seguenti "non-
ché ai servizi connessi all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B, limitata-
mente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di
reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi
non autorizzati (cybersecurity)»;

5.54
Damiani, Toffanin, Floris, Gallone

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. All’articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
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cosı̀ come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 7-bis, è inserito il seguente:

"7-ter. A decorrere dall’anno 2022, i soggetti che sostengono spese
per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo pos-
sono optare, in luogo dell’applicazione della deduzione, per un credito
d’imposta di importo pari al 24 per cento dell’importo deducibile ai sensi
della presente legge. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241"»;

«13-ter. All’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 mi-
lioni"»;

«13-quater. All’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, dopo le parole "cloud computing" inserire le seguenti "non-
ché ai servizi connessi all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B, limitata-
mente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di
reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non
autorizzati (cybersecurity)»;

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in

corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 190/2014,
è ridotto di 200 milioni di euro per ciscuno degli anni 2021 e 2022.

5.55

Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol, De

Vecchis

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. All’articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
cosı̀ come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 7-bis, è inserito il seguente:

"7-ter. A decorrere dall’anno 2022, i soggetti che sostengono spese
per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo pos-
sono optare, in luogo dell’applicazione della deduzione, per un credito
d’imposta di importo pari al 24 per cento dell’importo deducibile ai sensi
della presente legge. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241"»;

«13-ter. All’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 mi-
lioni"»;
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«13-quater. All’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, dopo le parole "cloud computing" inserire le seguenti "non-
chè ai servizi connessi all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B, limitata-
mente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di
reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non
autorizzati (cybersecurity)»;

5.56

Dell’Olio

Sopprimere il comma 14.

5.57

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Il comma 14 è soppresso. Sono fatti salvi gli effetti dell’applicazione
dell’abrogato comma 14 prodottisi fino alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto.

5.58

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Il comma 14 è soppresso.

5.59

Pittella

Al comma 14, dopo le parole:« revisori legali» aggiungere le se-

guenti:« e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qua-
lificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4., abilitati all’assistenza e
alla rappresentanza del contribuente ai sensi dell’Art. 63 del D.P.R. 29 set-
tembre 1973, n. 600. »
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5.60

Di Piazza

Al comma 14, dopo le parole: «registro dei revisori legali»aggiun-

gere, in fine le seguenti: «e i professionisti di cui alla norma UNI
11511 certificati e qualificati, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.
4, abilitati all’assistenza e alla rappresentanza del contribuente ai sensi
dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.»

5.61

Marino

Al comma 14, dopo le parole «registro dei revisori legali» aggiun-

gere le seguenti: «e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certifi-
cati e qualificati, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati all’as-
sistenza e alla rappresentanza del contribuente ai sensi dell’Art. 63 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».

5.61-bis

Perosino

Al comma 14, dopo le parole: "registro dei revisori legali" aggiun-
gere le seguenti: "e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati
e qualificati, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati all’assi-
stenza e alla rappresentanza del contribuente ai sensi dell’articolo 63 del
DPR 29 settembre 1973, n. 600."

5.62

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 14, inserire il seguente: 14-bis" 1. Tutti i termini di
riversamento all’erario ed all’Agenzia delle dogane e dei Monopoli da
parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 30 novembre 2021
sono prorogati al 30 giugno 2022. Le somme dovute possono essere ver-
sate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali
calcolati giorno per giorno; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre
2022.»
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5.63

Pittella, Manca

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. L’articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis.

(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati

soggetti)

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, ver-
sano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell’imposta
provvisoriamente liquidata ai sensi dell’articolo 15. Per esigenze di liqui-
dità l’acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effet-
tuare nell’anno successivo a quello di pagamento dell’acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all’articolo
15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello
cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della
prima rata bimestrale è posticipato all’ultimo giorno del mese di aprile. La
liquidazione di cui al sesto comma dell’articolo 15 viene eseguita impu-
tando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, sca-
dente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti sog-
getti:

a) Poste Italiane S.p.a.;

b) le banche;

c) le società di gestione del risparmio;

d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all’Art. 61 del
d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;

e) le società di intermediazione mobiliare;

f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’Art. 25, comma
2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre
attività finanziarie indicate nell’Art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso
testo unico;

g) le imprese di assicurazioni.»



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 90 –

5.64

Presutto, Puglia

Dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. L’articolo 15-bis del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sosti-

tuito dal seguente:

"Art. 15-bis.

(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati

soggetti).

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, ver-

sano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell’imposta

provvisoriamente liquidata ai sensi dell’articolo 15; per esigenze di liqui-

dità l’acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effet-

tuare nell’anno successivo a quello di pagamento dell’acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all’articolo

15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello

cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della

prima rata bimestrale è posticipato all’ultimo giorno del mese di aprile. La

liquidazione di cui al sesto comma dell’articolo 15 viene eseguita impu-

tando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, sca-

dente ad aprile ovvero, qualora necessario, in quella successiva.

3. Il presente articolo si applica ai seguenti soggetti:

a) Poste Italiane S.p.a.;

b) le banche;

c) le società di gestione del risparmio;

d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all’articolo 61

del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;

e) le società di intermediazione mobiliare;

f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del decreto legislativo

1º settembre 1993, n. 385, nonché alle società esercenti altre attività finan-

ziarie indicate nell’articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo

unico;

g) le imprese di assicurazioni.".».
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5.65

Bergesio, Montani, De Vecchis

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. Al numero 10-bis della Tabella A, Parte III, del decreto del
Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "e
ostriche" sono soppresse».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell’economia e
delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 200.000;

2023: - 200.000;

2024: - 200.000.

5.66

Toffanin, Floris, Gallone

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis.L’articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi
sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il La-
voro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bila-
terale istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n.276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini del-
l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.".

5.67

Donno, Ricciardi, Puglia

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. La somministrazione di alimenti e bevande svolta all’interno
delle discoteche e sale da ballo, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA,
ai sensi dell’articolo 74-quater, comma 6-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è assoggetta ad aliquota agevo-
lata del 10% di cui alla Tabella A, Parte III, allegata al medesimo decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, n. 121.

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 60 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispon-
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dente riduzione Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.»

5.68

Donno, Puglia

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. L’aliquota IVA prevista dalla Tabella C, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, punto 3) è ridotta al 10
per cento.

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 60 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.»

5.69

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, le parole: ’’20 per cento’’ sono sostituite con le
seguenti: ’’10 per cento’’».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizioni,

valutati nel limite massimo pari a 3 mila milioni di euro, a decorrere
dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, del di cui all’ar-

ticolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modifi-

care i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere
del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di

spesa complessivo ed è altresı̀ autorizzato ad apportare le occorrenti va-
riazioni di bilancio.
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5.70

Ricciardi, Puglia

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 28-quarter, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n 602, alla fine del primo capoverso,
dopo le parole: "iscrizione a ruolo", sono aggiunte le seguenti: ", nonché
con le comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600 e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633".».

5.71

Bottici

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 52, del decreto del Presidente della Repubblica,
29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-quater, sono inseriti i se-
guenti:

"2-quinques. Nel caso in cui la vendita diretta su proposta del debi-
tore riguardi immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribu-
zione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbri-
cati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree ur-
bane, al debitore è concessa la facoltà di procedere alla vendita, con il
consenso dell’Agente della Riscossione, del bene pignorato o ipotecato,
al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile
effettuata, su richiesta e a spese del debitore, dall’Agenzia delle Entrate
entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di perizia cor-
redata dalla documentazione completa dell’immobile. Le spese relative
alla perizia, ivi incluse quelle di trasferta, sono comunicate entro 60 giorni
dalla richiesta al debitore, il quale provvede al pagamento delle spese e
all’invio della quietanza all’Agenzia delle Entrate entro i successivi 120
giorni.". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
procedimenti in corso a decorrere dall’entrata in vigore del presente de-
creto.

2-sexies. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate,
entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attua-
tive, per l’attuazione delle norme di cui al comma precedente".».
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5.72

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. All’articolo 28-quarter del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n 602, al comma 1, alla fine del primo capo-
verso, dopo le parole: "iscrizione a ruolo", aggiungere le seguenti:", non-
ché con le comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600 e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.

5.73

Pillon, De Vecchis, Alessandrini

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2022, l’articolo 54 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, il comma 6-bis è abrogato.

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, stimati in 50 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al-
l’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

5.74

Pillon, De Vecchis, Alessandrini

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2022, l’articolo 60 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, stimati in 50 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al-
l’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".
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5.75

Gasparri

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo del 31 di-
cembre 1992, n. 546, dopo la lettera h) si inserisce la lettera i) i soggetti di
cui all’artico 3, comma 3, lettera e) se soggetti certificati secondo la
norma UNI 11511.»

5.76

Bottici

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. Le sanzioni previste
nel presente articolo non si applicano altresı̀ quando il ritardo o l’omis-
sione nel versamento sia causato da accertata impossibilità per il contri-
buente di eseguire il pagamento del debito tributario alla prescritta sca-
denza per ragioni estranee alla propria responsabilità e riferite a casi di
grave, comprovata e incolpevole situazione di difficoltà del debitore.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sono definiti
i termini e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente
comma".».

Conseguentemente, all’articolo 17, dopo il comma 3, inserire il se-
guente: "3-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 5, comma 14-bis, determi-
nati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.77

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. "All’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, al comma 5, terzo periodo, le parole: "Si intende inesistente il cre-
dito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costi-
tutivo", sono sostituite dalle seguenti: "Si intende inesistente il credito in
relazione al quale l’utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte
fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di
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false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o
di fatture che documentano operazioni inesistenti".

5.78
Pittella

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 1103, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1º gennaio 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "1º gennaio 2023".»

5.79
Marino

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 1103, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1º gennaio 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "1º gennaio 2023".»

5.80
La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 1103, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1º gennaio 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "1º gennaio 2023"».

5.81
Marino

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 1103, della legge
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30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1º gennaio 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "1º luglio 2022".»

5.82
Masini, Toffanin

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 1103, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1º gennaio 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "1º luglio 2022".»

5.83
La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 1103, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1º gennaio 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "1º luglio 2022".».

5.84
Pittella

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 1103, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1º gennaio 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "1º luglio 2022".»

5.85
Durnwalder, Steger, Laniece

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n.695,
le parole «superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di
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lire» sono sostituite dalle seguenti: «superiori rispettivamente a 5,2 milioni
e a 1,1 milione di euro.»

5.86

Donno, Puglia

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis "All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, dopo le parole: "le Agenzie di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300" sono aggiunte le seguenti: "nonché degli Ambiti Ter-
ritoriali Ottimali (ATO)".».

5.87

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

14-bis" All’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è
abrogato."

14-ter"Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 mi-
lioni di euro si provvede mediante l’autorizzazione di spesa di cui all’ar-
ticolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5.88

Pittella

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano per le
stesse tipologie di immobili ai contratti di locazione stipulati nel periodo
tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023. Agli oneri di cui al presente
comma, valutati in 35 milioni di euro per l’anno 2021 e a 20 milioni di
euro per ciascuno degli 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»
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5.89

Pittella

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 59, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, si applicano ai contratti di locazione per i quali
sia intervenuto o intervenga un accordo di riduzione del canone di loca-
zione non inferiore al 20 per cento del canone originariamente stipulato,
per tutta la durata del contratto. A tali fini sono considerati gli accordi
di riduzione registrati successivamente al 31 gennaio 2020. Agli oneri
di cui al presente comma, valutati in 35 milioni di euro per l’anno
2021 e a 20 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190»

5.90

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Montani, De Vecchis

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

« 14-bis.All’articolo 13, comma 3, capoverso 4-bis, del decreto legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º di-
cembre 2016, n. 225, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le impo-
ste per il predetto processo verbale notarile sono dovute in misura fissa".

5.91

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Montani, De Vecchis

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 13, comma 3, capoverso 4-quater, del decreto
legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge
1º dicembre 2016, n. 225, dopo la parola "apponendo" sono inserite "senza
oneri".
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5.92

Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, De Vecchis, Alessandrini,

Pizzol

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. L’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti
tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi
esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti
dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pub-
blica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie
infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello,
ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.».

5.93

Berutti, Perosino

All’Art. 5, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Nei contratti di compravendita immobiliare agli effetti del-
l’Art. 2935 c.c. il termine di prescrizione dei diritti riconosciuti all’acqui-
rente dall’Art. 1489 c.c. decorre dalla data in cui si verifica l’effetto tra-
slativo del contratto.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposi-
zioni urgenti in materia fiscale nonché in materia di prescrizione discipli-
nata dal codice civile».

5.94

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui all’articolo 32, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si in-
terpretano nel senso che, nell’ambito della Provincia autonoma di Bol-
zano, il richiamo degli atti di trasferimento della proprietà delle aree pre-
viste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito
agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costru-
zione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provin-
ciali.».
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5.95
Pittella

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2022, le Regioni e le Province
Autonome, in sede di predisposizione dei programmi degli interventi da
realizzare con i fondi di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, sono tenute ad assicurare che almeno il 10 per cento del valore de-
gli interventi programmati sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a
carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,
con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto
privato. Il Ministero della salute è tenuto a vigilare sulla corretta applica-
zione della presente disposizione.»

5.96
de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. I termini per il versamento 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 sono rimodulati come se-
gue: in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2021, la
scadenza s’intende prorogata al 30 marzo 2023, fatta salva la possibilità
di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con appli-
cazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è
versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l’ultimo giorno lavo-
rativo di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 28 febbraio 2022.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
disposizione, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corri-

spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.97
Presutto, Puglia

Dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. L’articolo 1, comma
831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che dai
soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da in-
tendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei con-
fronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di
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pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le pro-
prie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni li-
vello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.».

5.98

Pittella, Manca

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. L’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti
tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi
esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti
dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pub-
blica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie
infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello,
ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.».

5.99

Pittella

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. All’articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti:
"Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pe-
sca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal
numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare".

5.100

Floris, Caligiuri, Toffanin

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo
le parole "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà

spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professio-
nale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di

viaggi che vengono effettuati in alto mare".
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5.101

Magorno, Marino

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. Al comma 708, dell’articolo 1, della Legge 30 dicembre
2020, n. 178, dopo le parole "apposita dichiarazione" sono aggiunte le se-
guenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici eser-
centi la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a pre-
scindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare".

5.102

La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo
le parole "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà
spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professio-

nale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di
viaggi che vengono effettuati in alto mare."».

5.103

De Carlo, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-bis. All’articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, aggiungere infine il
seguente periodo: «Per le imprese titolari di reddito agrario, il peggiora-
mento del risultato economico d’esercizio di cui al precedente periodo è

dato dalla differenza tra il volume d’affari e l’ammontare degli acquisti
e delle importazioni dichiarati ai fini IVA.»"

5.104

La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Maffoni, Drago

All’articolo 5, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All’articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021
n.73, convertito in legge 23.07.2021 n. 106 è aggiunto il seguente periodo:
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"Al fine dell’individuazione del risultato economico d’esercizio per i

soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato Testo
unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra

l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti ai fini IVA".

5.105

Bergesio, Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, De

Vecchis, Pizzol

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-bis. All’articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, aggiungere infine il
seguente periodo: «Per le imprese titolari di reddito agrario, il peggiora-
mento del risultato economico d’esercizio di cui al precedente periodo è
dato dalla differenza tra il volume d’affari e l’ammontare degli acquisti
e delle importazioni dichiarati ai fini IVA.»"

5.106

Taricco

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021
n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è
aggiunto infine il seguente periodo: "Al fine dell’individuazione del risul-
tato economico d’esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui
all’articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto ri-

ferimento alla differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare
degli acquisti ai fini IVA". Aglioneri di cui al presente comma, pari a 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
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5.107

Durnwalder, Steger, Laniece

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. All’articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021
n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo:

«Al fine dell’individuazione del risultato economico d’esercizio per i
soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato Testo
unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra
l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti ai fini IVA.»".

5.108

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Montani, De Vecchis

dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-bis. All’articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per le imprese titolari di reddito agrario, il peggiora-
mento del risultato economico d’esercizio di cui al precedente periodo è
dato dalla differenza tra il volume d’affari e l’ammontare degli acquisti
e delle importazioni dichiarati ai fini IVA."

5.109

Caligiuri

All’articolo 5, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14. All’articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021
n.73, convertito in legge 23.07.2021 n. 106 è aggiunto il seguente periodo:

"Al fine dell’individuazione del risultato economico d’esercizio per i
soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato Testo
unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra
l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti ai fini IVA".
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5.111

Pittella

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. A decorre dal 1º gennaio 2022, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano, in sede di predisposizione dei pro-
grammi degli interventi da realizzare con i fondi di cui all’articolo 20
della legge 11 marzo 1988 n.67, sono tenute ad assicurare che almeno
il 10 per cento del valore degli interventi programmati sia destinato agli
Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legisla-
tivo 16 ottobre 2003, n.288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto
pubblico e quelli di diritto privato. Il Ministero della Salute è tenuto a vi-
gilare sulla corretta applicazione della presente disposizione.»

5.112

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. " Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1103 della
legge 30 dicembre 2020, s’intendono svolte con cadenza trimestrale in-
clusi i relativi adempimenti per i contribuenti che non sono interessati
dalle dichiarazioni precompilate predisposte dall’Agenzia delle entrate, in-
clusi i registri IVA e le liquidazioni periodiche".

5.113

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al
presente articolo, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati re-
lativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi indicati al comma
2. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b)
del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’as-
sistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del
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citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Le spese sostenute per il rilascio
del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di
cui al presente articolo.

5.114

Paroli, Toffanin

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16-ter dell’articolo
119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche alle tecnologie
dell’idrogeno, che vengono equiparate a fotovoltaico e batterie come accu-
mulo di energia rinnovabile fotovoltaica, elettrolizzatori e serbatoi di idro-
geno e come nuova sorgente di energia di origine rinnovabile fuel cell,
celle a combustibile con relativi tubi di idrogeno. Le colonnine che rifor-
niscono idrogeno per autovetture vengono equiparate alle colonnine per la
ricarica elettrica di autovetture.

14-ter. Gli incentivi si applicano con le medesime modalità di cui al
comma 1 esclusivamente nel caso di idrogeno prodotto da fonti rinnova-
bili di energia. La detrazione fiscale si applica anche alle reti elettroniche
locali intelligenti smart grid.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.115

Presutto, Puglia

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 119, comma 11, primo periodo, le parole: "di cui al

presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2 del
medesimo articolo 121";

b) all’articolo 119, comma 12, le parole: "anche avvalendosi" sono
sostituite dalle seguenti: "avvalendosi";
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c) all’articolo 121, comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: "Resta ferma l’esclusione, in capo ai fornitori e ai cessionari dei
crediti, di ogni obbligo di verifica in merito alla spettanza delle detrazioni
nonché della documentazione necessaria per l’ottenimento delle detrazioni
stesse.";

d) all’articolo 121, comma 7, le parole: "anche avvalendosi dei
soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322"sono sosti-
tuite dalle seguenti: "avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di
conformità di cui all’articolo 119, comma 11".

14-ter. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 14-bis, 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 apportate le necessarie modifiche alle disposi-
zioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.».

5.116

Donno, Di Piazza, Puglia

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2022, al fine di fronteggiare gli
effetti conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’effica-
cia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
60 e successive modificazioni sono soppresse.

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 28 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.».

5.117

Donno, Di Piazza, Puglia

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2022, al fine di fronteggiare gli
effetti conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’effica-
cia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
60 e successive modificazioni, sono sospese per un periodo pari a sei
mesi.
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14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 14 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.»

5.144

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

14-bis. "Sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto, fino al 31 dicembre 2021 i termini relativi ai versamenti delle
somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell’articolo 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 633, dell’articolo
2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e dell’articolo 8 del
decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218."

14-ter. Agli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 100 mi-
lioni di euro, per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del de-
creto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 2.

5.145

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. Al fine di assicurare l’entrata in vigore delle disposizioni di
cui ai commi da 227 a 229 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, relative al meccanismo di compensazione tra debiti e crediti
derivanti da transazioni commerciali e documentati da fattura elettronica:
"Baratto 4.0", il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’e-
conomia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l’innovazione
tecnologica e la transizione digitale, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali entro e oltre il 1º gennaio 2022, emana un decreto
per l’individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di ser-
vizio di cui al comma 3-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, introdotto dal suesposto comma 227."
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5.118

Manca

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

15-bis. All’articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
"c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione eu-
ropea o di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto del-
l’Unione europea , qualora la Commissione o tale agenzia od organismo
acquisti tali beni o servizi nell’ambito dell’esecuzione dei compiti confe-
riti dal diritto dell’Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di
COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utiliz-
zati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni
effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organi-
smo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente,
la Commissione, l’agenzia interessata o l’organismo interessato informa
l’amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all’IVA
alle condizioni applicabili in quel momento;".

15-ter. Il regime di non imponibilità previsto dalla lettera c-bis), in-
serita nell’articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle operazioni compiute a partire
dal 1º gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate
all’imposta sul valore aggiunto, effettuate prima dell’entrata in vigore
della presente disposizione, sono emesse note di variazione in diminuzione
dell’imposta, ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 633 del 1972.

5.119

Mallegni

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente numero:

«127-duodevicies) prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale
dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle auto-
rità competenti, e ogni altra attività connessa con quella autorizzata».

Conseguentemente, all’onere derivante dalla presente disposizione,
valutati in 250 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro per il 2021 mediante corrispon-
dente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi
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perenti della spesa di parte corrente, di cui all’articolo 27, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

5.120
Bernini, Masini, Toffanin, Floris, Sciascia, Perosino, Serafini, De Poli,

Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo,

Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Siano,

Fazzone, Ferro, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco,

Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena,

Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Schifani,

Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

"15-bis. Alla tabella A, parte II bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies) è inse-
rito il seguente: «1-sexies) strumenti musicali e relativi accessori, anche
per uso didattico».

15-ter. All’articolo 36, comma 4, lettera a), numero 11, del decreto-
legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, le parole: «e strumenti musicali» sono soppresse."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento
valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esi-
genze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-

bre 2014, n. 190.

5.121
Bagnai

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) al quarto comma, le parole da "ad esclusione di quelle" a "or-
ganizzazioni nazionali" sono soppresse;
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2) al quinto comma, le parole ", escluse le pubblicazioni delle
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, cul-
turali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione ex-
tra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati"
nonché le parole "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappre-
sentati nelle Assemblee nazionali e regionali" sono soppresse;

3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati;

b) all’articolo 10, dopo il comma terzo, sono inseriti i seguenti:
"L’esenzione dall’imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a
condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle
imprese commerciali soggette all’IVA:

1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse stretta-
mente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da asso-
ciazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali,
di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona,
verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari
fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse
prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o par-
tecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per
legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale
o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesse-
rati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica
dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettan-
tistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero
nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che
per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione
locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e
dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in oc-
casione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di
cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di in-
digenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di
cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287,
le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno,
sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complemen-
tare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata
presso le sedi in cui viene svolta l’attività.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che
le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inse-



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 113 –

rire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pub-

blico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corri-

spondenti clausole previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scio-
glimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe

o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salvo diversa

destinazione imposta dalla legge;

b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità as-

sociative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo

espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della parte-
cipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti

maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni

dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del-
l’associazione;

c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto

economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto

singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovra-

nità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro am-
missione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convoca-

zioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è

ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitu-
tivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi

dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse

abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a li-
vello locale;

e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad ecce-

zione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del quarto comma non si

applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni

politiche, sindacali e di categoria.".

15-ter. In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo

settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione

sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori
a euro 65.000, applicano, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, il

regime speciale di cui all’articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23

dicembre 2014, n. 190.

15-quater Le disposizioni di cui ai commi 15-bis e 15-ter rilevano ai

soli fini dell’imposta sul valore aggiunto.
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5.122
Damiani

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. L’articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis. –(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale
per determinati soggetti). – 1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16
aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento
per cento dell’imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell’articolo 15;
per esigenze di liquidità l’acconto può essere scomputato dal primo dei
versamenti da effettuare nell’anno successivo a quello di pagamento del-
l’acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all’articolo
15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello
cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della
prima rata bimestrale è posticipato all’ultimo giorno del mese di aprile. La
liquidazione di cui al sesto comma dell’Art. 15 viene eseguita imputando
la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad
aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Il presente articolo si applica ai seguenti soggetti:

a) Poste Italiane S.p.a.;

b) le banche;

c) le società di gestione del risparmio;

d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all’Art. 61 del
d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;

e) le società di intermediazione mobiliare;

f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’Art. 25, comma
2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre
attività finanziarie indicate nell’Art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso
testo unico;

g) le imprese di assicurazioni.»

5.123
Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, De Vecchis, Alessandrini,

Pizzol

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. L’articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis. (Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale
per determinati soggetti). – 1. I soggetti indicati al comma 3, entro il
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16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al
cento per cento dell’imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell’arti-
colo 15; per esigenze di liquidità l’acconto può essere scomputato dal
primo dei versamenti da effettuare nell’anno successivo a quello di paga-
mento dell’acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all’articolo
15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello
cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della
prima rata bimestrale è posticipato all’ultimo giorno del mese di aprile. La
liquidazione di cui al sesto comma dell’Art. 15 viene eseguita imputando
la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad
aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Il presente articolo si applica ai seguenti soggetti:

a) Poste Italiane S.p.a.;

b) le banche;

c) le società di gestione del risparmio;

d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all’Art. 61 del
d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;

e) le società di intermediazione mobiliare;

f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’Art. 25, comma
2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre
attività finanziarie indicate nell’Art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso
testo unico;

g) le imprese di assicurazioni.»

5.124

Gallone, Toffanin, Floris

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. Le spese sostenute nell’interesse delle persone di cui all’ar-
ticolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico presso scuole pa-
ritarie del sistema nazionale di istruzione, ex Art. 1 legge n. 62/2000, sono
detraibili dall’imposta lorda, nella misura del 10 per cento, per un importo
non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00
euro ad alunno.

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis, valutato in 150 milioni
di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo
del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della
spesa di parte corrente, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 31 di-
cembre 2009, n. 196.»
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5.125

Bagnai

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2022, al testo unico delle disposi-
zioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legisla-
tivo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 27:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Ai fini del pre-
sente testo unico per alcole completamente denaturato si intende l’alcole
etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste
da una delle formule di denaturazione, oggetto di riconoscimento reci-
proco, di cui all’allegato al Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commis-
sione, del 22 novembre 1993 e successive modificazioni.";

2) al comma 3:

2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) completamente
denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico;";

2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) impiegati in pro-
dotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previa-
mente denaturato con formule di denaturazione approvate dall’Ammini-
strazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis;";

2.3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) utilizzato,
previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b),
per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate
per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b);";

2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) impiegati per la
produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/
82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto le-
gislativo 6 aprile 2006, n. 193 e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006
n. 219;".

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis L’esenzione di cui
al comma 3, lettera a), trova applicazione anche per l’alcole etilico com-
pletamente denaturato e immesso in consumo in un altro Stato membro,
successivamente trasferito nel territorio nazionale con la scorta del docu-
mento di cui all’articolo 10.";

b) all’articolo 29, comma 2, le parole: "alcole denaturato con de-
naturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "alcole completamente
denaturato";

c) all’articolo 30:

1) al comma 1, le parole: "denaturati con denaturante generale",
sono sostituite dalle seguenti: "completamente denaturati";
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2) al comma 2, lettera d), le parole: "l’alcole denaturato con de-
naturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "l’alcole completamente
denaturato";

d) dopo l’articolo 30, è inserito il seguente:"

Art. 30-bis.

(Circolazione dell’alcole e delle bevande alcoliche

non completamente denaturati)

1. L’alcole e le bevande alcoliche denaturati con modalità diverse da
quelle di cui all’articolo 27, comma 2-bis, circolano secondo le disposi-
zioni di cui all’articolo 6.";

e) dopo l’articolo 33, è inserito il seguente:

"Art. 33-bis.

(Piccole distillerie indipendenti)

1. Per le ditte esercenti le distillerie di cui all’articolo 28, comma 1,
lettera a), punto 1), l’Amministrazione finanziaria, su richiesta del deposi-
tario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione
resa dal medesimo depositario ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di al-
cole etilico realizzato nell’anno precedente, che non può risultare supe-
riore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria è legalmente ed economica-
mente indipendente da altre distillerie, che utilizza impianti fisicamente
distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza
di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

f) all’articolo 35:

1) al comma 1, il periodo da: "Per grado Plato" a: "quelle supe-
riori.", è sostituito dal seguente: "Per grado Plato, fino al 31 dicembre
2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in
100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuc-
cheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A
decorrere dal 1º gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in
grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la
birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli in-
gredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della
fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determi-
nata ai sensi del presente comma viene arrotondata ad un decimo di grado,
trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e compu-
tando per un decimo di grado quelle superiori.";
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2) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente: "3-ter.1 Per le

fabbriche di birra di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), l’Amministra-

zione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni,

certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai

sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 di-

cembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra realizzato nella fabbrica nel-

l’anno precedente, che non può risultare superiore a 200.000 ettolitri e che

la stessa fabbrica è legalmente ed economicamente indipendente da altre

fabbriche, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi

altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di pro-

prietà immateriale altrui.";

g) all’articolo 36, comma 2, lettera b), le parole: ""vino spumante"

tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e

2205, che:", sono sostituite dalle seguenti: ""vino spumante" tutti i pro-

dotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21

08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che:";

h) dopo l’articolo 37, è inserito il seguente:

"Art. 37-bis.

(Piccolo produttore indipendente di vino)

1. L’Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino

di cui all’articolo 37, comma 1 e sulla base degli elementi forniti dalla

Direzione generale.. del Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-

restali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiara-

zione resa dal medesimo depositario ai sensi dell’articolo 47 del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo

di vino realizzato nella fabbrica nell’anno precedente, che non può risul-

tare superiore a 1.000 ettolitri e che lo stesso produttore è legalmente ed

economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza im-

pianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo

stesso produttore di vino non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di

proprietà immateriale altrui.".

i) all’articolo 38, nel comma 2, lettera b), le parole da: "nonché

tutti i prodotti", a: "le seguenti condizioni:", sono sostituite dalle seguenti:

"nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21

07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti all’articolo

36, che soddisfino le seguenti condizioni:";

l) dopo l’articolo 38, è inserito il seguente:
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"Art. 38-bis.

(Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e

dalla birra)

1. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all’arti-
colo 28, comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all’articolo
38, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi
o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermen-
tazione di una soluzione di miele in acqua, senza l’aggiunta di alcole eti-
lico o bevande alcoliche, l’Amministrazione finanziaria, su richiesta del
depositario e ricorrendone le condizioni, certifica sulla base di una dichia-
razione resa dal medesimo depositario ai sensi dell’articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e degli elementi
forniti dalla Direzione generale **** del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal
vino e dalla birra prodotte nell’anno precedente, che non può essere supe-
riore a 15.000 ettolitri e che l’impianto produttivo è legalmente ed econo-
micamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente
distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che lo stesso impianto non
opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.".

m) all’articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis.
Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all’articolo 28,
comma 1, lettera b), l’Amministrazione finanziaria, su richiesta del depo-
sitario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiara-
zione resa dal medesimo depositario ai sensi dell’articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo
dei prodotti di cui al comma 1, realizzati nello stabilimento nell’anno pre-
cedente, che non può essere superiore a 250 ettolitri e che lo stesso stabi-
limento è legalmente ed economicamente indipendente da altri stabili-
menti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra
azienda e che lo stesso stabilimento non opera sotto licenza di utilizzo dei
diritti di proprietà immateriale altrui.

5.126

Rivolta, Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, De Vecchis, Pizzol, Romeo,

Alessandrini

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, sono apportate le seguenti modifiche:
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a) al primo periodo le parole "L’ammontare dell’imposta è fissato,
con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno succes-
sivo" sono sostituite dalle seguenti:

"L’ammontare dell’imposta è fissato, con legge regionale in vigore
entro il 30 settembre di ogni anno per l’anno successivo"

b) al secondo periodo le parole "31 luglio" sono sostituite dalle se-
guenti: "30 settembre".

5.127

Binetti, Mallegni

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al comma 3 dell’articolo 39-terdecies del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui con-
sumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legisla-
tivo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: " , al trentacinque per cento dal 1º
gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1º gennaio 2023", sono sostituite
con le seguenti: "e al cinquanta per cento dal 1º gennaio 2022".

15-ter. Le maggiori entrate derivanti dal comma 15-bis, sono desti-
nate alla ricerca nel campo dei Tumori polmonari e alle nuove tecnologie
diagnostiche Next Generation Sequencing (NGS), per una medicina di pre-
cisione fortemente personalizzata. A tal fine è istituito nello stato di pre-
visione del Ministero della salute un apposito Fondo, in cui confluiscono
le predette maggiori entrate.

15-quater. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro
trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono ripartite le risorse di cui
al comma 15-ter, con cadenza triennale, tra le istituzioni che svolgono
le attività di ricerca di cui al citato comma.»

5.128

Buccarella

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente «15-bis. Al decreto legisla-
tivo 18 dicembre 1997, n. 471, all’articolo 1, comma 4, al secondo pe-
riodo aggiungere in fine le seguenti parole »e si riferisce alla sola imposta
effettivamente evasa«.
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5.130

Toffanin, Floris, Gallone

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«16. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 3, dopo la parola "sottoscritta" inserire
"mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o
firma con identificazione informatica certa, di cui all’Art. 20 comma 1-
bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell’invio
telematico";

b) all’articolo 1, comma 3, eliminare "La nullità è sanata se il con-
tribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento
dell’invito da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate";

c) all’articolo 1, comma 5, dopo la parola "sottoscritta" inserire
"mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o
firma con identificazione informatica certa, di cui all’Art. 20 comma 1-
bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell’invio
telematico";

d) all’articolo 1, comma 6, dopo la parola "dichiarazione" inserire
", da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettro-
nica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all’Art.
20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal contri-
buente e dai soggetti di cui ai commi 2-bis e 3,";

e) all’articolo 1, comma 6-bis, dopo la parola "dichiarazione" inse-
rire ", da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elet-
tronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui al-
l’Art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

f) all’articolo 3, comma 9, dopo la parola "dichiarazione" inserire
"debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma
elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui
all’Art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

g) all’articolo 4, comma 3-bis, dopo la parola "articolo," inserire
"debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma
elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui
all’Art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

h) all’articolo 4, comma 6-quinquies, dopo la parola "commi 2-bis

e 3, "inserire "previa sottoscrizione da parte del sostituto d’imposta me-
diante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma
con identificazione informatica certa, di cui all’Art. 20 comma 1-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

17. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 2, dopo la parola "sottoscritta" inserire
"mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o
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firma con identificazione informatica certa, di cui all’Art. 20 comma 1-bis

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

b) all’articolo 14, comma 4, dopo la parola "sottoscritta" inserire
"mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o
firma con identificazione informatica certa, di cui all’Art. 20 comma 1-

bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

c) all’articolo 15, comma 4, dopo la parola "sottoscrizione" inserire
"da apporsi mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avan-
zata o firma con identificazione informatica certa, di cui all’Art. 20
comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".»

5.131

Turco, Puglia

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:

«15-bis. L’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, si interpreta nel senso che il canone è dovuto solo dal soggetto tito-
lare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico con cavi
e condutture, ovvero dal soggetto che occupa il suolo o il sottosuolo pub-
blico attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare
della concessione, con esclusione dal novero dei soggetti debitori degli
operatori economici che, svolgendo mera attività di vendita di energia
elettrica, gas, acqua e calore, non effettuano alcuna occupazione del suolo
o del sottosuolo pubblico.».

5.132

Damiani

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. L’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti
tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi
esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti
dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pub-
blica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie
infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello,
ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.».
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5.133

Perosino

All’articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, dopo il
comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. A decorre dal 1º gennaio 2022, le Regioni e le Province Auto-
nome, in sede di predisposizione dei programmi degli interventi da realiz-
zare con i fondi di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n.67,
sono tenute ad assicurare che almeno il 10% del valore degli interventi
programmati sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scien-
tifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288, con equa ripar-
tizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. Il Mi-
nistero della Salute è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione della
presente disposizione.»

5.134

Marino, Carbone

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

"15-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una
efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell’or-
dine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti
alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti
e violenti da parte di terzi, per i periodi d’imposta 2022, 2023 e 2024,
è riconosciuto un credito d’imposta per le persone fisiche titolari di riven-
dita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di vi-
deosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza at-
tiva intorno alle predette rivendite. Il sistema deve essere connesso alle
centrali operative della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri e pre-
vedere l’installazione di telecamere ubicate all’esterno della tabaccheria ad
accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità Giu-
diziaria per esigenze investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui
al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero del-
l’Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

15-ter. Il credito d’imposta di cui al comma 1, determinato nella mi-
sura forfettaria di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito
una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza,
nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al pe-
riodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto
valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta.
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’impo-
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sta 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 red-
diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.

15-quater. La fruizione del credito d’imposta di cui al comma 1
spetta, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel li-
mite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022, 2023 e 2024.

15-quinquies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione
dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

15-sexies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 15-bis, 15-

ter e 15-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190".

5.135

Damiani, Modena, Gasparri, Toffanin

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

"15-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una
efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell’or-
dine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti
alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti
e violenti da parte di terzi, per i periodi d’imposta 2022, 2023 e 2024,
è riconosciuto un credito d’imposta per i titolari di rivendita di generi
di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza
finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle
predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative
della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri e prevedere l’installa-
zione di telecamere ubicate all’esterno della tabaccheria ad accesso pro-
tetto ed esclusivo delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità Giudiziaria per
esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al pro-
tocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020tra il Ministero dell’Interno
e la Federazione Italiana Tabaccai.

15-ter. Il credito d’imposta di cui al comma 1, determinato in misura
pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di
1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel
triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione
presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta
nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusiva-
mente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 125 –

luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi,
né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle at-
tività 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.

15-quater. La fruizione del credito d’imposta di cui al comma 1
spetta, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel li-
mite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022, 2023 e 2024.

15-quinquies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei
commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

15-sexies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 15-bis, 15-

ter e 15-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,
2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’Art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n.
190.».

5.136

Iwobi, De Vecchis, Ferrero, Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo,

Alessandrini, Pizzol

«Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

"15-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una
efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell’or-
dine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti
alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti
e violenti da parte di terzi, per i periodi d’imposta 2022, 2023 e 2024,
è riconosciuto un credito d’imposta per i titolari di rivendita di generi
di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza
finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle
predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative
della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri e prevedere l’installa-
zione di telecamere ubicate all’esterno della tabaccheria ad accesso pro-
tetto ed esclusivo delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità Giudiziaria per
esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al pro-
tocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell’In-
terno e la Federazione Italiana Tabaccai.

15-ter. Il credito d’imposta di cui al comma 1, determinato in misura
pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di
1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel
triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione
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presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel
quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusiva-
mente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi,
né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle at-
tività 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.

15-quater. La fruizione del credito d’imposta di cui al comma 1
spetta, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel li-
mite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022, 2023 e 2024.

15-quinquies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei
commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

15-sexies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 15-bis, 15-
ter e 15-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,
2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’Art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n.
190.».

5.138

Perosino

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

15-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una
efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell’or-
dine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti
alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti
e violenti da parte di terzi, per i periodi d’imposta 2022, 2023 e 2024,
è riconosciuto un credito d’imposta per i titolari di rivendita di generi
di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza
finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle
predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative
della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri e prevedere l’installa-
zione di telecamere ubicate all’esterno della tabaccheria ad accesso pro-
tetto ed esclusivo delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità Giudiziaria per
esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al pro-
tocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020tra il Ministero dell’Interno
e la Federazione Italiana Tabaccai.

15-ter. Il credito d’imposta di cui al comma 1, determinato in misura
pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di
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1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel
triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione
presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta
nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusiva-
mente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi,
né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle at-
tività 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.

15-quater. La fruizione del credito d’imposta di cui al comma 1
spetta, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel li-
mite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022, 2023 e 2024.

15-quinquies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei
commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

15-sexies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 15-bis, 15-

ter e 15-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,
2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’Art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n.
190.".

5.139

Calandrini, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

"15-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una
efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell’or-
dine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti
alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti
e violenti da parte di terzi, per i periodi d’imposta 2022, 2023 e 2024,
è riconosciuto un credito d’imposta per i titolari di rivendita di generi
di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza
finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle
predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative
della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri e prevedere l’installa-
zione di telecamere ubicate all’esterno della tabaccheria ad accesso pro-
tetto ed esclusivo delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità Giudiziaria per
esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al pro-
tocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020tra il Ministero dell’Interno
e la Federazione Italiana Tabaccai.
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15-ter. Il credito d’imposta di cui al comma 1, determinato in misura
pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di
1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel
triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione
presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta
nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusiva-
mente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi,
né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle at-
tività 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.

15-quater. La fruizione del credito d’imposta di cui al comma 1
spetta, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel li-
mite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022, 2023 e 2024.

15-quinquies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei
commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

15-sexies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 15-bis, 15-

ter e 15-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,
2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’Art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n.
190.".

5.140

Mallegni, Toffanin

All’articolo 5, aggiungere il seguente:

«16. All’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1º gennaio 2012"
sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018".

b) al comma 2, le parole "e di incremento dell’efficienza energe-
tica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell’efficienza ener-
getica";

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d’imposta suindicati possono,
in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli
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stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e
altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario
con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto ce-
dente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e
alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, an-
che avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il prov-
vedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020,
adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77";

d) dopo il comma 4, dell’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020
n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell’istanza relativa allo stanzia-
mento per l’anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute
nell’anno 2019 e 2020."»

5.141

Mallegni

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al fine di incentivare la valorizzazione del patrimonio arti-
stico e culturale, nonché al fine di sostenere l’attività di artisti e delle im-
prese che promuovono e finanziano mostre di opere d’arte, l’acquisto di
opere d’arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di im-
presa la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei beni ma-
teriali strumentali per l’esercizio dell’impresa di cui al comma 1 dell’arti-
colo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è pari al 100 per cento.
La disposizione di cui al precedente periodo opera in deroga all’articolo
102, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

15-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle per-
sone fisiche e soggetti titolari d’impresa che promuovono e finanziano
mostre di opere d’arte.

15-quater. All’onere derivante dai commi precedenti, valutati in 5
milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.»
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5.142

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:

«15-bis. All’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012",
sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018".

b) al comma 2, le parole: "e di incremento dell’efficienza energe-
tica", sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell’efficienza ener-
getica";

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

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d’imposta suindicati possono,
in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli
stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e
altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario
con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto ce-
dente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e
alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, an-
che avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il prov-
vedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020,
adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77";

15-ter. All’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il
comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. In occasione della presentazione dell’istanza relativa allo stan-
ziamento per l’anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute
nell’anno 2019 e 2020."»

5.143

Pittella, Manca

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1º gennaio 2012"
sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018".
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b) al comma 2, le parole "e di incremento dell’efficienza energe-
tica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell’efficienza ener-
getica";

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4 bis. I soggetti beneficiari dei crediti d’imposta suindicati possono,
in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli
stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e
altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario
con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto ce-
dente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e
alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, an-
che avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il prov-
vedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020,
adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77";

d) dopo il comma 4, dell’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020
n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell’istanza relativa allo stanzia-
mento per l’anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute
nell’anno 2019 e 2020."»

5.143-bis

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1º gennaio 2012"
sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2018".

b) al comma 2, le parole "e di incremento dell’efficienza energe-
tica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell’efficienza ener-
getica";

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d’imposta suindicati possono,
in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli
stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e
altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario
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con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto ce-
dente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e
alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, an-
che avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il prov-
vedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020,
adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77";

d) dopo il comma 4, dell’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020
n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell’istanza relativa allo stanzia-
mento per l’anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute
nell’anno 2019 e 2020."»

5.146

Pittella, Manca

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epide-
miologica da COVID-19:

a) per l’anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell’imposta mu-
nicipale propria di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in
cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la
propria attività.

b) all’ultimo periodo dell’articolo 28, comma 5, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lu-
glio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle
parole "fino al 31 dicembre 2021".

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis si provvede quanto a
240 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell’articolo 176 del de-
creto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.»
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5.147

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15 -bis. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epi-
demiologica da COVID-19:

a) per l’anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell’imposta mu-
nicipale propria di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in
cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la
propria attività.

b) all’ultimo periodo dell’articolo 28, comma 5, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lu-
glio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle
parole "fino al 31 dicembre 2021".

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15 bis si provvede quanto a
240 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell’articolo 176 del de-
creto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.»

5.148

Mallegni, Toffanin, Floris

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«16. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemio-
logica da COVID-19:

a) per l’anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell’imposta mu-
nicipale propria di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in
cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la
propria attività.

b) all’ultimo periodo dell’articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole
"fino al 31 dicembre 2021".

17. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede quanto a 240 mi-
lioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell’articolo 176 del decreto-legge
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19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.»

5.149

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:

«15-bis. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epide-
miologica da COVID-19:

a) per l’anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell’imposta mu-
nicipale propria di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in
cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la
propria attività.

b) all’ultimo periodo dell’articolo 28, comma 5, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lu-
glio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle
parole "fino al 31 dicembre 2021".

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede quanto a 240
milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell’au-
torizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell’articolo 176 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.»

5.150

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:

«15-bis. All’articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio
2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma
1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "della presentazione della dichiara-
zione,", sono soppresse;

b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.»
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5.151

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«16. All’articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n.
34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge
17 luglio 2020, n. 77:

– nel primo periodo, sopprimere le parole «della presentazione
della dichiarazione,»

– sopprimere il secondo e terzo periodo.»

5.152

Pittella, Manca

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All’articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio
2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma
1, legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) nel primo periodo, sopprimere le parole «della presentazione
della dichiarazione,»

b) sopprimere il secondo e terzo periodo.»

5.153

Mallegni, Toffanin

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«16. All’articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n.
34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge
17 luglio 2020, n. 77:

– nel primo periodo, sopprimere le parole «della presentazione
della dichiarazione,»

– sopprimere il secondo e terzo periodo.»
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5.154
Bagnai

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 118, dell’ar-
ticolo 1, è abrogato."

5.155
Guidolin, Puglia

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente: «15-bis. Al fine
della concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 64 del decreto
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, sono fatte salve le richieste presentate in data an-
tecedente al 14 ottobre 2021 mediante presentazione della dichiarazione
sostituiva unica anche qualora richiesta successivamente al giorno in cui
l’atto è rogitato.».

5.0.1
Collina, Pittella, Manca

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riversamento del 50 per cento del credito d’imposta ricerca e sviluppo

fruito nel caso di effettuazione di attività di innovazione)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il cre-
dito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al-
l’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014
e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effet-
tuare il riversamento del cinquanta per cento dell’importo del credito uti-
lizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei ter-
mini previsti nei commi seguenti.

2. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 1 è riser-
vata ai soggetti che nei periodi d’imposta indicati al medesimo comma ab-
biano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività di innova-
zione tecnologica, come definite dall’articolo 1, comma 201, della legge
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27 dicembre 2019, n. 160 e dall’articolo 3 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 maggio 2020, e/o attività di design e ideazione
estetica, come definite dall’articolo 1, comma 202, della predetta legge
n. 160 del 2019 e dall’articolo 4 del predetto decreto 26 maggio 2020.
L’accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito
d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudo-
lente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false
rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fat-
ture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui
manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese
ammissibili al credito d’imposta.

3. Quanto all’invio alla Agenzia delle entrate della richiesta di frui-
zione in ordine al riversamento spontaneo del credito d’imposta di cui
al comma 1, nonché alla disciplina di termini, modalità e preclusioni circa
l’espletamento della detta procedura, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 5 del presente
decreto-legge.».

5.0.2

Toffanin, Marino, Mallegni, Floris, Gallone

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riversamento del 50 per cento del credito d’imposta ricerca e sviluppo

fruito nel caso di effettuazione di attività di innovazione)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il cre-
dito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al-
l’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014
e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effet-
tuare il riversamento del cinquanta per cento dell’importo del credito uti-
lizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei ter-
mini previsti nei commi seguenti.

2. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 1 è riser-
vata ai soggetti che nei periodi d’imposta indicati al medesimo comma ab-
biano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività di innova-
zione tecnologica, come definite dall’articolo 1, comma 201, della legge
27 dicembre 2019, n. 160 e dall’articolo 3 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 maggio 2020, e/o attività di design e ideazione
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estetica, come definite dall’articolo 1, comma 202, della predetta legge n.
160 del 2019 e dall’articolo 4 del predetto decreto 26 maggio 2020. L’ac-
cesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d’im-
posta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente,
di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappre-
sentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture
che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi
la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammis-
sibili al credito d’imposta.

3. Quanto all’invio alla Agenzia delle entrate della richiesta di frui-
zione in ordine al riversamento spontaneo del credito d’imposta di cui
al comma 1, nonché alla disciplina di termini, modalità e preclusioni circa
l’espletamento della detta procedura, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 5 del presente
decreto-legge.».

5.0.3

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riversamento del 50 per cento del credito d’imposta ricerca e sviluppo
fruito nel caso di effettuazione di attività di innovazione)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il cre-
dito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al-
l’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014
e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effet-
tuare il riversamento del cinquanta per cento dell’importo del credito uti-
lizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei ter-
mini previsti nei commi seguenti.

2. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 1 è riser-
vata ai soggetti che nei periodi d’imposta indicati al medesimo comma ab-
biano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività di innova-
zione tecnologica, come definite dall’articolo 1, comma 201, della legge
27 dicembre 2019, n. 160 e dall’articolo 3 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 maggio 2020, e/o attività di design e ideazione
estetica, come definite dall’articolo 1, comma 202, della predetta legge
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n. 160 del 2019 e dall’articolo 4 del predetto decreto 26 maggio 2020.

L’accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito

d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudo-

lente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false

rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fat-

ture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui

manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese

ammissibili al credito d’imposta.

3. Quanto all’invio alla Agenzia delle entrate della richiesta di frui-

zione in ordine al riversamento spontaneo del credito d’imposta di cui

al comma 1, nonché alla disciplina di termini, modalità e preclusioni circa

l’espletamento della detta procedura, si applicano, in quanto compatibili,

le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 5 del presente

decreto-legge.».

5.0.4

Marino, Carbone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Defiscalizzazione delle minusvalenze su investimenti destinati a investi-

menti in PMI italiane)

1. Le minusvalenze realizzate e le perdite derivanti da liquidazione

relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più PMI italiane pos-

sedute direttamente ovvero per il tramite di strumenti finanziari che inve-

stano almeno l’80% dei propri fondi in imprese italiane, possedute ininter-

rottamente per almeno 5 anni, sono deducibili dal reddito delle persone

fisiche in misura pari al 40 per cento. Tali minusvalenze e perdite da li-

quidazione possono essere comunicate agli intermediari finanziari e por-

tate da questi a riduzione dei redditi di capitali e dei redditi diversi con-

seguiti nei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito di cui

al D. Lgs 21 novembre 1997, n. 461.
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5.0.5

Pittella, Manca, Collina

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo su commesse estere)

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2021, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, svi-
luppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese resi-
denti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati
aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati com-
presi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1996, n. 220, è ri-
conosciuto un credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo e inno-
vazione su commessa estera.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in
stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta ammini-
strativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura
concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice
di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi spe-
ciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni
interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giu-
gno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subor-
dinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luo-
ghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli
obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione am-
missibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico,
come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del pa-
ragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del
27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ri-
cerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali defini-
zioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del
26 maggio 2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dall’articolo 1, comma
200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d’imposta è ricono-
sciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta
al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti
per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro,
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ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o
superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dall’articolo 1,
comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d’imposta è
riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa
base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi
a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite mas-
simo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’im-
posta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d’imposta, sono consi-
derate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, perti-
nenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di
rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto di-
verso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ri-
cerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effet-
tivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di
età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un
titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’uni-
versità italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline
di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale
standard dell’educazione (Isced) dell’UNESCO, assunti dall’impresa con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusi-
vamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di
calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro
ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il
diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al cre-
dito d’imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Rico-
vero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello
Stato.

7. Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiara-
zione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in com-
pensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d’imposta suc-
cessivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del
presente articolo, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obbli-
ghi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d’imposta di cui al
presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 142 –

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita fruizione, an-
che parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni
richieste ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali
è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo
legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo soste-
nimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla do-
cumentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da appo-
sita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale
dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale
dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o
da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del re-
gistro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di
revisione legale dei conti osservano i princı̀pi di indipendenza elaborati ai
sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in at-
tesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International
Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per
legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere al-
l’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal
presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per
un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono
tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità,
i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun
periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di
realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresı̀ dichiarare che gli
sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento del-
l’attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l’attività stessa sia svolta
sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e do-
cumentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale 29 luglio 2015, n. 174.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave
nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certifi-
cazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del
codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitorag-
gio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente articolo, ai
fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196.

13. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
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fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.».

5.0.6

Toffanin, Floris, Gallone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Credito d’imposta per attività di R&S su commesse estere)

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2021, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, svi-
luppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese resi-
denti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati
aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati com-
presi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996,
è riconosciuto un credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo e
innovazione su commessa estera.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in
stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta ammini-
strativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura
concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice
di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi spe-
ciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni
interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giu-
gno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subor-
dinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luo-
ghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli
obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammis-
sibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca in-
dustriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come
definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo
1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giu-
gno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si
rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio
2020.
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4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 del-
l’Art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d’imposta è rico-
nosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, as-
sunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo
ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni
di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata infe-
riore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201
dell’Art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d’imposta è
riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa
base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi
a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite mas-
simo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’im-
posta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d’imposta, sono conside-
rate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza
e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di
rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto di-
verso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ri-
cerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effet-
tivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di
età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un
titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’uni-
versità italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline
di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale
standard dell’educazione (Isced) dell’UNESCO, assunti dall’impresa con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusi-
vamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di
calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro
ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il
diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al cre-
dito d’imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Rico-
vero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello
Stato.

7. Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiara-
zione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in com-
pensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d’imposta suc-
cessivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del
presente articolo, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obbli-
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ghi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d’imposta di cui al
presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita fruizione, an-
che parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni
richieste ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali
è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo
legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo soste-
nimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla do-
cumentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da appo-
sita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale
dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale
dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o
da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del re-
gistro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di
revisione legale dei conti osservano i princı̀pi di indipendenza elaborati ai
sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in at-
tesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International
Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per
legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere al-
l’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal
presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per
un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono
tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità,
i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun
periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di
realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresı̀ dichiarare che gli
sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento del-
l’attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l’attività stessa sia svolta
sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e do-
cumentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 174 del 29 luglio 2015.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave
nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certifi-
cazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del
codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitorag-
gio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente articolo, ai
fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196.».
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Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari

a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione
della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

5.0.7

Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Credito d’imposta per attività di R&S su commesse estere)

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2021, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, svi-
luppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese resi-
denti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati
aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati com-
presi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996,
è riconosciuto un credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo e
innovazione su commessa estera.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in
stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta ammini-
strativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura
concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice
di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi spe-
ciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni
interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giu-
gno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subor-
dinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luo-
ghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli
obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammis-
sibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca in-
dustriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come
definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo
1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giu-
gno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si
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rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio
2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 del-
l’Art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d’imposta è rico-
nosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, as-
sunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo
ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni
di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata infe-
riore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201
dell’Art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d’imposta è
riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa
base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi
a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite mas-
simo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’im-
posta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d’imposta, sono conside-
rate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza
e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di
rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto di-
verso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ri-
cerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effet-
tivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di
età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un
titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’uni-
versità italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline
di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale
standard dell’educazione (Isced) dell’UNESCO, assunti dall’impresa con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusi-
vamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di
calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro
ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il
diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al cre-
dito d’imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Rico-
vero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello
Stato.

7. Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiara-
zione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in com-
pensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d’imposta suc-
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cessivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del
presente articolo, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obbli-
ghi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d’imposta di cui al
presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita fruizione, an-
che parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni
richieste ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali
è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo
legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo soste-
nimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla do-
cumentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da appo-
sita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale
dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale
dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o
da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del re-
gistro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di
revisione legale dei conti osservano i princı̀pi di indipendenza elaborati ai
sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in at-
tesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International
Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per
legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere al-
l’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal
presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per
un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono
tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità,
i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun
periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di
realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresı̀ dichiarare che gli
sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento del-
l’attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l’attività stessa sia svolta
sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e do-
cumentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 174 del 29 luglio 2015.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave
nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certifi-
cazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del
codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitorag-
gio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente articolo, ai
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fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari

a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione
della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

5.0.8

Marino, Carbone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo in favore di PMI
innovative e start-up innovative)

1. A tutte le PMI innovative e le start-up innovative, indipendente-
mente dalla forma giuridica, che effettuano investimenti in attività di ri-
cerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d’imposta nella mi-
sura del 50 per cento, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla me-
dia dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta prece-
denti a quello in corso al 31 dicembre 2021.

2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta, la me-
dia degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il
calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere
dal periodo di costituzione.

3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un
importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a
condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo al-
meno pari a euro 30.000.

4. Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca
e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale fina-
lità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di
fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pra-
tiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o
servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esi-
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stenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria
per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle cono-
scenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o ser-
vizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività de-
stinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documenta-
zione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono
comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documenta-
zione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di pro-
totipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a
esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessaria-
mente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è
troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di con-
valida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condi-
zione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni indu-
striali o per finalità commerciali.

5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche or-
dinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi
di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando
tali modifiche rappresentino miglioramenti.

6. Ai fini della fruizione del credito d’imposta sono ammissibili le
spese relative a:

a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordi-
nato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di
ricerca e sviluppo;

b) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comun-
que diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di
ricerca e sviluppo;

c) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizza-
zione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo ri-
sultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro
delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8
alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura
e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con
un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul va-
lore aggiunto;

d) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi
equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo am-
missibili al credito d’imposta; contratti stipulati con imprese residenti rien-
tranti nella definizione di start-up innovative, di cui all’articolo 25 del de-
creto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione
di PMI innovative, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio
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2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.

33, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissi-
bili al credito d’imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti
di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente. Si
considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, con-
trollanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le
persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posse-
duti dai familiari dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’articolo 5,

comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella
lettera d) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo am-
missibili al credito d’imposta a condizione che non si tratti di imprese ap-
partenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente. Si considerano
appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o
controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice

civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone
fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti
dai familiari dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; (29)

e) competenze tecniche e privative industriali relative a un’inven-
zione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semicon-
duttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;

f) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impie-
gati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di pro-
totipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello svi-
luppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. La presente
lettera non si applica nel caso in cui l’inclusione del costo dei beni ivi pre-
visti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza age-
volabile.

7. Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiara-
zione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in com-
pensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d’imposta suc-
cessivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del
presente articolo, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obbli-
ghi di certificazione previsti dal comma 10.

8. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i
limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e suc-
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cessive modificazioni. subordinatamente all’avvenuto adempimento degli
obblighi di certificazione previsti dal comma 11. In luogo dell’utilizzo
in compensazione di cui al precedente periodo, le imprese possono optare
per il rimborso diretto del credito d’imposta che viene erogato dall’Agen-
zia delle entrate secondo la procedura di cui all’articolo 38, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita fruizione, an-
che parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni
richieste ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali
è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo
legge.

10. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo soste-
nimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla do-
cumentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da appo-
sita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale
dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale
dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o
da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del re-
gistro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di
revisione legale dei conti osservano i princı̀pi di indipendenza elaborati ai
sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in
attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International
Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per
legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere al-
l’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal
presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per
un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il li-
mite massimo di 5 milioni di euro di cui al comma 3.

11. Ai fini dei successivi controlli, le PMI innovative e le start-up in-
novative beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e con-
servare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati
delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in
relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale rela-
zione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte inter-
namente all’impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile
aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo
progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante le-
gale dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso
in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la rela-
zione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissio-
nario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 153 –

di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal de-

creto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.

12. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave
nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certifi-
cazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell’articolo 64
del codice di procedura civile.

13. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitorag-
gio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente articolo, ai
fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196».

5.0.9

Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)»

L’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si
interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è pre-
vista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra
i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di
vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna
occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di
vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell’atto
di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette so-
cietà di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti di-
rettamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi
anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla for-
nitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elet-
trica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo
è dovuto nella misura minima di 800 euro.».
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5.0.10
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interpretazione autentica in materia di imposta di registro)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, le disposizioni di cui all’articolo 32, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano
nel senso che, nell’ambito della Provincia autonoma di Bolzano, il ri-
chiamo degli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al ti-
tolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito agli atti di
trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi
di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.».

5.0.11
Durnwalder, Steger, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

«1. All’articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n.695, le
parole " superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di
lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,2 milioni
e a 1,1 milione di euro."».

5.0.12
Ferrara, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei
dipendenti pubblici in servizio all’estero)

1. All’articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte
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l’indennità" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi del-
l’indennità".

2. All’articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gen-
naio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo"
a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione
dell’indennità di servizio all’estero la cui misura è rapportata all’indennità
personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l’applicazione
del coefficiente di cui all’articolo 176, comma 2";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detta
maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell’indennità per-
sonale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di
capo di missione diplomatica, con l’applicazione del coefficiente di cui al-
l’articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al
comma 1.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal tra-
sferimento a sede estera, il dipendente presenta un’attestazione dell’effet-
tivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. En-
tro tre mesi dal rientro all’amministrazione centrale, il dipendente presenta
un’attestazione dell’effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla
sede di provenienza. La sede all’estero rilascia le attestazioni su richiesta
del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di
verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i ter-
mini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla mag-
giorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già
percepiti.".»

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decor-
rere dal 1 gennaio 2022.»

5.0.13

Iwobi, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo, Bagnai, Borghesi,

Montani, Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei

dipendenti pubblici in servizio all’estero)

1. All’articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte
l’indennità" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi del-
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l’indennità". Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 199, comma 1, le parole da "un contributo fisso on-
nicomprensivo" a "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una
maggiorazione dell’indennità di servizio all’estero la cui misura è rappor-
tata all’indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata
con l’applicazione del coefficiente di cui all’articolo 176, comma 2";

b) all’articolo 199, comma 2, è aggiunto in fine il seguente pe-
riodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono del-
l’indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia,
per il posto di capo di missione diplomatica, con l’applicazione del coef-
ficiente di cui all’articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza confor-
memente al comma 1.";

c) all’articolo 199, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro
sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un’attesta-
zione dell’effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di
destinazione. Entro tre mesi dal rientro all’amministrazione centrale, il di-
pendente presenta un’attestazione dell’effettiva spedizione dei propri ef-
fetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all’estero rilascia le at-
testazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso
oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle atte-
stazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita
del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione
degli importi già percepiti.".»

2. Il comma 1 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2022.

5.0.14

Alfieri

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei

dipendenti pubblici in servizio all’estero)

1. All’articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte
l’indennità" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi del-

l’indennità".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) all’articolo 199, comma 1, le parole da "un contributo fisso on-

nicomprensivo" a "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti:
"una maggiorazione dell’indennità di servizio all’estero la cui misura è

rapportata all’indennità personale spettante per sessantacinque giorni
calcolata con l’applicazione del coefficiente di cui all’articolo 176,

comma 2";

b) all’articolo 199, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono del-
l’indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di fami-

glia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l’applicazione
del coefficiente di cui all’articolo 176, comma 2, e rapportata alla di-

stanza conformemente al comma 1.";

c) all’articolo 199, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro
sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un’attesta-
zione dell’effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di
destinazione. Entro tre mesi dal rientro all’amministrazione centrale, il di-
pendente presenta un’attestazione dell’effettiva spedizione dei propri ef-
fetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all’estero rilascia le at-
testazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso
oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle atte-
stazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita
del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione
degli importi già percepiti.".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere
dal 1º gennaio 2022.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5,6 milioni di euro an-
nui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.»

5.0.15

Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre
2014, 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompi-

late)

All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014,
175, dopo le parole «non operano le esclusioni dal controllo di cui al
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comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione dei
dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione
precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri for-
niti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione
precompilata, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativa-
mente ai documenti che hanno determinato la modifica».

5.0.17

Pittella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis

(Formazione continua dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni)

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei diri-
genti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno
due diplomi di laurea presso Università o Istituzioni di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica, a decorrere dall’anno Accademico 2022/
2023, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l’esonero totale dalla
tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limiti di reddito, ai
fini dell’immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso
di laurea.

2. La fruizione dell’esonero di cui al comma 1 è garantita nei limiti
di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero me-
desimo."
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5.0.18

Caligiuri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)

1. All’Art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla pro-

duzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le se-

guenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. L’applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in

deroga al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 marzo

2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti

alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise

1-ter. per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni

telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immis-

sione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi

recipienti.

2. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da ema-

nare entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge sono definite:

– Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico,

da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal

depositario autorizzato al sistema informatico dell’Agenzia delle Dogane;

– le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Dogane e dei Mo-

nopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli

articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;

– le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da

attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versa-

mento dell’accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a

quello di immissione in consumo del prodotto.»



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 160 –

5.0.19

Perosino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)

1. All’Art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla pro-

duzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le se-

guenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. L’applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma

1, in deroga al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27

marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per

i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise.

1-ter. per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni te-

lematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immis-

sione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi

recipienti.

2. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da

emanare entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge sono defi-

nite:

a) Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telema-

tico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi

dal depositario autorizzato al sistema informatico dell’Agenzia delle Do-

gane;

b) le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui

agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;

c) le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico,

da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versa-

mento dell’accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a

quello di immissione in consumo del prodotto.
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5.0.20

Marino, Conzatti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)

1. All’Art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla pro-

duzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il comma 1 sono

inseriti i seguenti:

«1-bis. L’applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1,

in deroga al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27

marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per

i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise.

1-ter. Per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni te-

lematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immis-

sione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi

recipienti.».

2. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da ema-

nare entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge sono definite:

– Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telema-

tico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi

dal depositario autorizzato al sistema informatico dell’Agenzia delle Do-

gane;

– le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui

agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;

– le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico,

da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versa-

mento dell’accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a

quello di immissione in consumo del prodotto.



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 162 –

5.0.21

Taricco

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)

1. All’articolo 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla

produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L’applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1,

in deroga ai decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 27 marzo

2001, n. 153, e 10 ottobre 2003, n. 322, è esclusa per i prodotti alcolici di

cui agli articoli 32 e 39 del presente testo unico.

1-ter. Per i prodotti alcolici di cui al comma 1-bis, i contrassegni te-

lematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immis-

sione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi

recipienti.»

2. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da ema-

nare entro 60 giorni dall’approvazione della legge di conversione del pre-

sente decreto-legge, sono definite:

a) le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telema-

tico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi

dal depositario autorizzato al sistema informatico dell’Agenzia delle Do-

gane;

b) le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui

agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla

produzione e sui consumi;

c) le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico,

da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versa-

mento dell’accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a

quello di immissione in consumo del prodotto."
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5.0.22

Dell’Olio, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di cashback).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, il programma di attribuzione dei rimborsi in
denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento
elettronici di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
24 novembre 2020, n. 156 è disciplinato secondo le disposizioni di cui al
presente articolo.

2. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 no-
vembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole: «per ogni transazione» sono in-
serite le seguenti: «giornaliera nei confronti del medesimo esercente»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per ciascuno dei pe-
riodi di cui al comma 2, lettera c), accedono al rimborso esclusivamente
gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 60 transazioni
regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso
è pari al 10 per cento dell’importo di ogni transazione per i soggetti
che aderiscono al programma a decorrere dal 1 gennaio 2022 e al 5 per
cento dell’importo di ogni transazione per i soggetti che hanno già aderito
al programma. Si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo
di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a
150 euro concorrono fino all’importo di 150 euro.»;

b) l’articolo 8, è abrogato;

3. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 incompatibili con
le disposizioni del presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle
risorse di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.
160.».



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 164 –

5.0.23

Damiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)

1. All’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-quater. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze

solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall’organismo senza inala-

zione, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medi-

cinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive

modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari

a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposi-

zioni di cui ai commi 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 7-quater

del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di

cui all’articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio

2016, n.6, e successive modificazioni.";

b) dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

7-quater. Le disposizioni degli articoli 291-bis e 291-ter si applicano

anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-quater del presente

articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell’applicazione dell’Art.

291-bis è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura

non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell’appli-

cazione dell’Art. 291-ter è quella di euro 25 per grammo di prodotto.»"

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 15-bis, confluiscono nel

Fondo di cui all’articolo 42 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il poten-

ziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del set-

tore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fron-

teggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle

più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializza-

zione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.»
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5.0.24
Grimani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)

All’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-quater. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze
solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall’organismo senza inala-
zione, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medi-
cinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari
a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposi-
zioni di cui ai commi 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 7-quater

del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di
cui all’articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio
2016, n.6, e successive modificazioni"

Dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

7-quater. Le disposizioni degli articoli 291-bis e 291-ter si applicano
anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-quater del presente
articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell’applicazione dell’Art.
291-bis è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura
non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell’appli-
cazione dell’Art. 291-ter è quella di euro 25 per grammo di prodotto.»"

5.0.25
Pittella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esclusione da imposizione delle somme erogate

ai dipendenti in modalità agile)

1. Limitatamente all’esercizio in corso al 1º gennaio 2022, non con-
corrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo
51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le
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somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a ca-
tegorie di dipendenti a titolo di rimborso delle spese di acquisto di beni
necessari allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile,
come definite dall’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per
un importo non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore e per cia-
scuna annualità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusiva-
mente per i dipendenti del settore privato per gli acquisti di beni effettuati
dal 1º gennaio al 31 dicembre 2022.

3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a
2, le categorie di beni necessari allo svolgimento dell’attività di lavoro in
modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali.».

5.0.26 (testo 2)

Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esclusione da imposizione delle somme erogate
ai dipendenti in modalità agile)

1. Limitatamente all’esercizio in corso al 1º gennaio 2022, non con-
corrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo
51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifica-
zioni, le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti
o a categorie di dipendenti a titolo di rimborso delle spese di acquisto di
beni necessari allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile,
come definite dall’articolo 18 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, per un
importo non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore e per ciascuna
annualità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusiva-
mente per gli acquisti di beni effettuati dal 1º gennaio al 31 dicembre
2022.

3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a
2, le categorie di beni necessari allo svolgimento dell’attività di lavoro in
modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali.».
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5.0.26

Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esclusione da imposizione delle somme erogate

ai dipendenti in modalità agile)

1. Limitatamente all’esercizio in corso al 1º gennaio 2022, non con-
corrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo
51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifica-
zioni, le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti
o a categorie di dipendenti a titolo di rimborso delle spese di acquisto di
beni necessari allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile,
come definite dall’articolo 18 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, per un
importo non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore e per ciascuna
annualità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusiva-
mente per i dipendenti del settore privato per gli acquisti di beni effettuati
dal 1º gennaio al 31 dicembre 2022.

3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a
2, le categorie di beni necessari allo svolgimento dell’attività di lavoro in
modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali.».

5.0.27

Floris, Toffanin, Gallone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esclusione da imposizione delle somme erogate

ai dipendenti in modalità agile)

1. Limitatamente all’esercizio in corso al 1º gennaio 2022, non con-
corrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo
51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le
somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a ca-
tegorie di dipendenti a titolo di rimborso delle spese di acquisto di beni
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necessari allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile, come
definite dall’articolo 18 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, per un im-
porto non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore e per ciascuna an-
nualità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusiva-
mente per i dipendenti del settore privato per gli acquisti di beni effettuati
dal 1º gennaio al 31 dicembre 2022.

3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a
2, le categorie di beni necessari allo svolgimento dell’attività di lavoro in
modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali.».

5.0.28
Marco Pellegrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti

tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli
agenti della riscossione)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicem-
bre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti
entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono
essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli
interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e
le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legisla-
tivo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e inte-
ressi;

b) maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’ar-
ticolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, 11. 112, a titolo di aggio
sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le proce-
dure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

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

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la
seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme
complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettiva-
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mente il 31 luglio e 30 novembre 2022; la restante somma, divisa in nu-
mero 16 rate di pari importo, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il
31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal
2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a
decorrere dal 1º agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e
non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L’agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a in-
dividuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del
proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di
procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile
2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modu-
listica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine
massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie al-
tresı̀ il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il
limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l’even-
tuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi
e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presenta-
zione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle
somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è su-
bordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione,
nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effet-
tuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di
una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2022 il debitore può integrare, con le modalità
previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale
data.

8. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da ver-
sare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente
degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi
affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile
1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive
e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di pre-
cedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto
ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve
comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste
dal comma 5.

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



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 170 –

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai
carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

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

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipote-
che, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

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

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli ar-
ticoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 602;

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

11. Entro il 30 giugno 2022, l’agente della riscossione comunica ai
debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l’am-
montare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché
quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di
esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere
effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indi-
cato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è
tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore
non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla
lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione. In tal caso, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 7-bis, del de-
creto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i ca-
richi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la
dichiarazione di cui al comma 5:
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a) alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del
comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono es-
sere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a ti-
tolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive prece-
dentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito
positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento
dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il paga-
mento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recu-
pero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai de-
biti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’im-
porto complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e
non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della ri-
scossione prosegue l’attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

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

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al
comma i anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della ri-
scossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza
presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge
27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del de-
bito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti
nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti
dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

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

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito
di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o
per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli
enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni
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del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi
quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689.

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

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1 l’agente
della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al
fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture pa-
trimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente
della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interes-
sato, entro il 31 dicembre 2025, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi
delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali
è stato effettuato il versamento.».

5.0.29

Dell’Olio, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina della fatturazione per gli acquisti territoriali da
non residenti)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al
comma 3-bis, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:
"Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1º gennaio
2022, la trasmissione telematica dei dati di cui al primo periodo relativi
alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio
dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei do-
cumenti che ne certificano i corrispettivi utilizzando il Sistema di inter-
scambio secondo il formato di cui al comma 2, mentre i soggetti che
emettono fattura analogica in valuta estera per operazioni non imponibili
o non soggette all’Imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di trasmettere
i dati secondo le modalità ed i termini di cui al primo e secondo periodo.
Per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni ricevute, il cessionario
ovvero il committente residente ovvero stabilito ha facoltà di assolvere gli
adempimenti in regime di inversione contabile di cui agli articoli 46 e 47
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e di cui all’articolo 17, comma 2, del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, attraverso

le modalità elettroniche di cui al comma 2 individuate mediante i codici

TipoDocumento TD17, TD18, TD19 e TD20.".».

5.0.30

Croatti, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sospensione ISI)

1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, le discoteche, sale da ballo e locali

assimilati sono esonerati dal pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti

di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 per esecuzioni musi-

cali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e tratteni-

menti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di

musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell’orario

complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio di cui all’Allegato A

del medesimo decreto legislativo.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per

gli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva

e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo par-

zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
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5.0.31

Croatti, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Contributi a fondo perduto per discoteche,

sale da ballo e locali assimilati)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiolo-
gica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore
di discoteche, sale da ballo e di intrattenimento, locali notturni e assimi-
lati.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2021 sia inferiore ai due
terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio
2019. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui
al presente comma ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività
prevalente una di quelle di cui al comma 1.

3. Ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la par-
tita IVA dal 1º marzo 2020, la cui attività d’impresa, in base alle risul-
tanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali
non spetta il contributo di cui al comma 2 l’ammontare del fatturato e
dei corrispettivi del mese di luglio 2021 sia inferiore ai due terzi dell’am-
montare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2019, purché
siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal presente
articolo.

4. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato appli-
cando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di luglio 2021 e l’ammontare del fatturato e dei cor-
rispettivi del mese di luglio 2019 come segue:

a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi non su-
periori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori
a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente de-
creto;

c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a
un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente de-
creto.
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5. L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, co-
munque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi
del comma 2, per un importo non inferiore a ventimila euro.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’arti-
colo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, con-
vertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferi-
mento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio
e alle attività di controllo.

7. All’onere di cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Mini-
stero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.0.32
Croatti, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzione IVA discoteche e sale da ballo)

1. La somministrazione di alimenti e bevande svolta all’interno delle
discoteche e sale da ballo, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA, ai
sensi dell’articolo 74-quater, comma 6-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è assoggetta ad aliquota agevolata del
10% di cui alla Tabella A, Parte III, allegata al medesimo decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, n. 121.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 60 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
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5.0.33

Croatti, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Riduzione IVA discoteche e sale da ballo)

1. Alla Tabella C, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26
novembre 1972 n. 633, al numero 3), le parole: «esclusi i concerti vocali e
strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l’e-
secuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento
dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio» sono sop-
presse.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 12
milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 si provvede mediante corri-
spondente 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 per
l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio."

5.0.34

Croatti, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Credito d’imposta per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, alle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili
spetta fino al 31 dicembre 2021, un credito d’imposta nella misura del
60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o
di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento
dell’attività.
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2. Il credito d’imposta di cui ai commi precedenti è 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’avvenuto pagamento
dei canoni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito
ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini del-
l’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rap-
porto 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, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.

3. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i
limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile
con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, in relazione alle medesime spese sostenute.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 7 milioni di euro
per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Mini-
stero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.35

Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’a-

perto)

All’articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si
interpreta nel senso che sono esclusi dalla determinazione della rendita ca-
tastale degli immobili a destinazione speciale e particolare i manufatti di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della
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Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all’a-
perto previamente autorizzate.».

5.0.36

Pittella, Manca, Collina

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’a-
perto)

1. L’articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si
interpreta nel senso che sono esclusi dalla determinazione della rendita ca-
tastale degli immobili a destinazione speciale e particolare i manufatti di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all’a-
perto previamente autorizzate.».

5.0.37

Toffanin, Floris, Gallone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’a-

perto)

All’articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si
interpreta nel senso che sono esclusi dalla determinazione della rendita ca-
tastale degli immobili a destinazione speciale e particolare i manufatti di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all’a-
perto previamente autorizzate.».
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5.0.38
Pittella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sanzioni per indebita detrazione dell’iva erroneamente assolta)

1. All’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471 dopo le parole "fra 250 euro e 10.000 euro." sono inserite le se-
guenti: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche
ai casi di erronea applicazione dell’imposta su operazioni effettivamente
soggette al trattamento di esenzione da IVA o non imponibilità IVA.".».

5.0.39 (testo 2)
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Norma di interpretazione autentica relativa alle sanzioni per indebita
detrazione dell’iva erroneamente assolta)

L’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano
anche ai casi di erronea applicazione dell’imposta su operazioni effettiva-
mente soggette al trattamento di esenzione da IVA o non imponibilità
IVA.».

5.0.39
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sanzioni per indebita detrazione dell’iva erroneamente assolta)

All’articolo 6, comma 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471 dopo le parole: «fra 250 euro e 10.000 euro.» sono aggiunte le se-
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guenti: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai
casi di erronea applicazione dell’imposta su operazioni effettivamente sog-
gette al trattamento di esenzione da IVA o non imponibilità IVA.».

5.0.40
Toffanin, Floris, Gallone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sanzioni per indebita detrazione dell’iva erroneamente assolta)

1. All’articolo 6, comma 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471 dopo le parole: «fra 250 euro e 10.000 euro.» sono aggiunte le se-
guenti: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai
casi di erronea applicazione dell’imposta su operazioni effettivamente sog-
gette al trattamento di esenzione da IVA o non imponibilità IVA.».

5.0.41
Floris

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)»

L’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si
interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è pre-
vista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra
i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di
vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna
occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di
vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell’atto
di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette so-
cietà di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti di-
rettamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi
anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla for-
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nitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elet-

trica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo

è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

5.0.42

Marino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)

1. L’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si

interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è pre-

vista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra

i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di

vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna

occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di

vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell’atto

di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette so-

cietà di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti di-

rettamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi

anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla for-

nitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elet-

trica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo

è dovuto nella misura minima di 800 euro.».
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5.0.43

Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti
e servizi prestati ai dipendenti)

All’articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non
concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a
euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso
concorre interamente a formare il reddito."».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla proposta, pari a
16 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della
missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

5.0.44

Pittella, Manca, Collina

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati
ai dipendenti)

1. All’articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917 l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi
prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’im-
posta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo
stesso concorre interamente a formare il reddito."».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 16 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
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5.0.45

Floris, Toffanin

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati

ai dipendenti)

All’articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non
concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a
euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso
concorre interamente a formare il reddito."».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla proposta, pari a
16 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della
missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

5.0.46

Ciriani, Ruspandini, Totaro, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

All’articolo 1, comma 5, del decreto legge del 10 settembre 2021
n.121, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a)bis. Dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. La qualifi-
cazione di cui all’articolo 14 non è richiesta ai conducenti di veicoli che
dipendono da imprese a cui è affidata la gestione dei seguenti servizi pub-
blici essenziali: servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manuten-
zione della rete idrica, elettrica e del gas, manutenzione e controllo della
rete stradale, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a domicilio, tele-
grafi, telefoni, radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti e rice-
venti di televisione o radio.
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5.0.47
de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Modifiche al regime dell’utilizzo del contante)

1. All’articolo 18 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, conver-
tito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al comma 1
alle lettere a) e b) le parole: "1ºgennaio 2022", sono sostituite dalle se-
guenti: "1ºgennaio 2023".

5.0.48
de Bertoldi, Fazzolari, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Soppressione al regime dell’utilizzo del contante)

Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l’articolo 49 è sop-
presso.

Conseguentemente l’articolo 18, del decreto legge 26 ottobre 2019,

n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157 è soppresso.

5.0.49
Nannicini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Soppressione del tetto del cinque per mille)

1. All’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole »Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autoriz-
zata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510
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milioni di euro per l’anno 2020, di 520 milioni di euro per l’anno 2021 e
di 525 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022« sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a
decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.»

5.0.50

Pittella

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

1. All’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiun-
gere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presup-
posti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il pre-
cedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del
credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di docu-
mentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal
contribuente per l’indebito utilizzo del credito.».

5.0.51

Marino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

All’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono
apportate le seguenti modificazioni:
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a. al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiun-
gere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presup-
posti del credito";

b. dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il pre-
cedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del
credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di docu-
mentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal
contribuente per l’indebito utilizzo del credito.».

5.0.52

Toffanin, Floris, Gallone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

All’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiun-
gere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presup-
posti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il pre-
cedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del
credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di docu-
mentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal
contribuente per l’indebito utilizzo del credito.».

5.0.53

Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

All’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono
apportate le seguenti modificazioni:
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a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiun-
gere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presup-
posti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il pre-
cedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del
credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di docu-
mentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal
contribuente per l’indebito utilizzo del credito.».

5.0.54
Faraone, Marino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Accantonamenti crediti dubbia esigibilità)

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

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

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità
per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quaran-
tacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti termini e modalità per il riversamento all’erario dello Stato, e
per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi mora-
tori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell’energia elettrica, che
a tal fine non sono considerate sostituti di imposta.

4. I comuni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, per
le annualità 2022, 2023 e 2024, con riferimento medesima imposta di cui
al comma 1, nell’ambito del bilancio di previsione non effettuano l’accan-
tonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. A decorrere dal bilancio
di previsione per gli anni 2025, 2026 e 2027, i medesimi comuni provve-
dono a calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento
ai risultati degli ultimi tre esercizi.
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5. Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti
fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali
utilizzano la maggiore capacità di spesa di cui al comma precedente per il
sostegno alle attività economiche più colpite dall’emergenza epidemiolo-
gica attraverso la sospensione o riduzione di almeno il 50 per cento,
per l’anno 2021, dei pagamenti dell’imposta municipale sui rifiuti
(TA.RI.) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n. 147».

5.0.55
Faraone, Marino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 180 del decreto

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge
17 luglio 2020, n. 77)

1. Il comma 3 dell’articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ai
sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento
dell’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto
di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanziona-
toria, si intende applicabile anche ai casi verificatosi prima del 19 maggio
2020.».

5.0.56
Pittella

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Imposta di soggiorno)

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il
comma 1-ter, è inserito il seguente:« 1-quater. La qualificazione giuridica
da attribuirsi alla figura dell’albergatore in relazione alla gestione della
tassa di soggiorno, cosı̀ come specificata nel comma 1-ter, deve intendersi
valida, ad ogni effetto di legge ed ai fini della sua esclusione dalla quali-
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fica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’articolo 358 del c.p., a
far data dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.»

5.0.57
Alfieri, Ferrari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Termini per la domanda di rimborso delle prestazioni di integrazione

salariale COVID-19)

1. Nei limiti di spesa di cui all’articolo 11, comma 10-bis, del de-
creto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2021, n. 21, le domande di rimborso delle prestazioni di
integrazione salariale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legisla-
tivo 14 settembre 2015, n. 148, riferite ai periodi legati all’emergenza epi-
demiologica e già fruiti dai lavoratori interessati, possono essere presen-
tate entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto-legge. L’INPS provvede al monitorag-
gio degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma al fine di ga-
rantire il rispetto del relativo limite di spesa.»

5.0.58
Ferrari, Alfieri

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rendite AVS)

1. All’articolo 76 della legge del 30 dicembre 1991, n. 413, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. La ritenuta di
cui al comma 1 è applicata dai soggetti di cui all’articolo 23 del decreto
del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che interven-
gono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della
gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’in-
validità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o
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istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contri-

buti previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e ti-

tolo erogate";

b) dopo il comma 1-bis) è aggiunto il seguente: "1-ter. Le somme,

ovunque corrisposte, da parte della gestione della previdenza professionale

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le

prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, ma-

turate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Sviz-

zera e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti

senza l’intervento nel pagamento da parte dei soggetti di cui all’articolo

23 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n.

600, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi

con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi precedenti. Il presente

comma decorre dalla stessa data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno

2017, n. 50. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto

già pagato".

5.0.59

Nannicini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)

1. All’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il

comma 5-quater e il comma 5-quinquies sono abrogati. Restano fermi gli

effetti contrattuali generati dalle disposizioni sui contratti di lavoro spor-

tivo professionistico, regolati dalla legge n. 91/1981 e dal decreto legisla-

tivo n. 36/2021, in corso e fino alla loro naturale scadenza o antecedente

all’approvazione della presente legge.»
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5.0.60
Marino, Carbone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. All’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-quater. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze
solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall’organismo senza inala-
zione, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medi-
cinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari
a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposi-
zioni di cui ai commi 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 7-quater
del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di
cui all’articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio
2016, n.6, e successive modificazioni".

b) dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

7-quater. Le disposizioni degli articoli 291-bis e 291-ter del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano an-
che con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-quater del presente ar-
ticolo. La sanzione amministrativa prevista, nell’applicazione dell’Art.
291-bis è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura
non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell’appli-
cazione dell’Art. 291-ter è quella di euro 25 per grammo di prodotto.»

5.0.61
Marino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Raddoppio limite welfare aziendale)

1. A decorrere dal 2022, l’importo del valore dei beni ceduti e dei
servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre
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alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad
euro 516,46.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di
euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190».

5.0.62
Nannicini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis.

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

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

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

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente
e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui
all’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d’im-
posta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al mo-
mento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in
affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobi-
liare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Ita-
lia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene pro-
prietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui
al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito
senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata
direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli,
anche in comproprietà;
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b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e
di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui al-
l’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d’impo-
sta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al mo-
mento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche
in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’u-
nità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferi-
mento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne
diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione
di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale
fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere ac-
quistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o
dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell’opzione sono definite con
provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

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

- quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
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 per
l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l’accantonamento rela-
tivo al Ministero dell’università e della ricerca.

- quanto a 3,6 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento 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 di-
cembre 2004, n. 307;

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

5.0.63

Di Piazza, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure a sostegno delle attività di Bed and Breakfast a gestione fami-
liare).

1. All’Art. 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021 n. 106, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "strutture ricettive extralberghiere a carattere non im-

prenditoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Bed and Breakfast a ge-
stione familiare";

b) dopo le parole: "dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast",
sono aggiunte le seguenti: "a gestione familiare".».

5.0.64

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Parificazione trattamento fiscale

per i fondi di previdenza complementare)

1. All’articolo 3 comma 3, del decreto - legge 24 aprile 2014 n. 66,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo il
periodo: "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252" è aggiunto il seguente: "e ai redditi percepiti
dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l’aliquota del 20
per cento.".
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Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione,

valutati nel limite massimo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal

2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione

di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio

2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.

26.

5.0.65

Dell’Olio, Di Piazza, Castaldi, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 giu-

gno 2017, causa C-288/16)

1. All’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-

bre 1972, n. 633, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Le prestazioni di cui al comma 1, n. 2), non comprendono i servizi

di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime

di transito o dall’importatore.".

2. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti

anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a

seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 giugno 2017,

causa C-288/16.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere

dal 1 gennaio 2022.».
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5.0.66

Marino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente

«Art. 5-bis.

(Misure recanti adeguamenti a seguito di sentenze della Corte di Giustizia

Europea)

1. Dopo l’articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della

repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente: "3. Le presta-

zioni di cui al comma 1, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi

a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito o dal-

l’importatore o dal destinatario dei beni".

2. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti

anteriormente alla data d’effetto del presente articolo, a seguito della sen-

tenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16.

In ogni caso, non si dà luogo al rimborso dell’imposta versata.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal 1º

gennaio 2022.

4. All’articolo 30, del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, dopo il

comma 2, aggiungere il seguente:

"2.bis. Nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, l’impresa distac-

cataria può assolvere direttamente agli oneri relativi ai trattamenti retribu-

tivi, assistenziali e contributivi del lavoratore distaccato."

5. All’articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n.67, il comma 35 è

sostituito dal seguente:

"35. Sono da intendersi rilevanti ai fini dell’Imposta sul valore ag-

giunto i prestiti e i distacchi di personale, ad eccezione di quelli che hanno

le caratteristiche di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs 10 settem-

bre 2003, n. 276".

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano ai distacchi sti-

pulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente dispo-

sizione.».
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5.0.67

Di Piazza, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure recanti adeguamenti a seguito di sentenze della Corte di Giustizia

Europea).

1. Dopo l’articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Re-

pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente: "2-bis. Le pre-

stazioni di cui al comma 1, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto

resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito

o dall’importatore o dal destinatario dei beni".

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi

gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base della disciplina

vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo.

3. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso dell’imposta versata.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal 1º

gennaio 2022.

5. All’articolo 30, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,

aggiungere dopo il comma 2, il seguente: "2-bis. Nel rispetto dei requisiti

di cui al comma 1, l’impresa distaccataria può assolvere direttamente agli

oneri relativi ai trattamenti retributivi, assistenziali e contributivi del la-

voratore distaccato".

6. All’articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il comma 35 è

sostituito dal seguente: "35. Sono da intendersi rilevanti ai fini dell’Impo-

sta sul valore aggiunto i prestiti e i distacchi di personale, ad eccezione di

quelli che hanno le caratteristiche di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano ai distacchi

stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente di-

sposizione.».
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5.0.68
Toffanin, Floris, Gallone

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tenuta e conservazione di registri contabili con sistemi elettronici)

1. Al comma 4-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 10 giugno
1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994,
n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conser-
vazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le se-
guenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legisla-
tivo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".

2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione
autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-quater dell’arti-
colo 7.»

5.0.69
Toffanin, Floris, Gallone

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del

reddito delle società tra professionisti)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive inte-
grazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i se-
guenti:

«6. Le società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12
novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo
e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il re-
gime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la de-
terminazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente
articolo.

7. L’opzione di cui al comma 6 è vincolante per almeno un triennio.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l’opzione
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resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la con-

creta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evi-

tare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che,

ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in

base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il

reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta

successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal re-

gime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del

regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono

rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta succes-

sivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presup-

posti previsti da quest’ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano

per l’ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordina-

rio.»;

b) all’articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

«2. Le società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 no-

vembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di so-

cietà cooperative possono esercitare l’opzione di cui al comma 6 dell’ar-

ticolo 66.».

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da ema-

nare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente .,

sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di

cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il con-

tributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legisla-

tive che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio

professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al rela-

tivo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro

quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regola-

menti vigenti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di inter-

pretazione autentica.»
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5.0.70

Dell’Olio, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del

reddito delle società tra professionisti).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i se-
guenti: "5-bis. Le società tra professionisti di cui all’articolo 10 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in
nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ap-
plicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono op-
tare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni
del presente articolo.

5-ter. L’opzione di cui al comma 5-bis è vincolante per almeno un
triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto
l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane
la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine
di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute
che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determi-
nato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a for-
mare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi
di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previ-
sti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle re-
gole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non as-
sumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta
successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i
presupposti previsti da quest’ultimo regime. Corrispondenti criteri si appli-
cano per l’ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello or-
dinario.";

b) all’articolo 81, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i se-

guenti:

"1-bis. Le società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge
12 novembre 2011, n. 183, costituite sotto forma di società di capitali e
di società cooperative, possono esercitare l’opzione di cui all’articolo
66, comma 5-bis.".

1-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
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disposizione, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente arti-
colo.

1-quater. Alle attività professionali prestate dalle società tra profes-
sionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si ap-
plica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle
norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria alla
quale ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione
obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà
essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti sta-
tutari e i regolamenti vigenti.».

5.0.71
Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Differimento dell’applicabilità del regime sanzionatorio per la tardiva

presentazione del modello 770relativo all’anno d’imposta 2020)

1. Con riferimento all’anno di imposta 2020, le sanzioni di cui all’ar-
ticolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano
esclusivamente per quelle dichiarazioni del sostituto di imposta di cui al-
l’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 lu-
glio 1998, n. 322, riferite all’anno di imposta 2020, presentate tardiva-
mente oltre il 30 novembre 2021.».

5.0.72
Girotto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure in materia di esenzione dal canone per le occupazioni permanenti

del territorio comunale con cavi e condutture per gli operatori del mer-
cato elettrico)

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell’ener-
gia elettrica e del gas naturale e di assicurare a tutti gli operatori pari ac-
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cesso al mercato, per gli anni 2021 e 2022 il canone per le occupazioni
permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, di cui all’arti-
colo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuto
dai venditori di energia elettrica e gas naturale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1,
è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo
con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione
prevista dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-
tire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.»

5.0.73

Dell’Olio, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina in materia di valute virtuali).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 67, comma 1, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

1) alla lettera c-ter), dopo le parole: "di valute estere, oggetto di
cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti," sono aggiunte
le seguenti: "di valute virtuali" e, dopo le parole: "Agli effetti dell’appli-



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 203 –

cazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso"sono

aggiunte le seguenti: ", per le valute virtuali, soltanto l’operazione che im-

porta il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, e si consi-

dera cessione a titolo oneroso";

2)alla lettera c-quater), dopo le parole: "valute" sono aggiunte le

seguenti parole: ", valute virtuali" e dopo le parole: "di valute estere" sono

aggiunte le parole: ", di valute virtuali".

b) all’articolo 67, comma 1-bis, dopo le parole: "nonché le valute",

sono aggiunte le seguenti: ", le valute virtuali";

c) all’articolo 67, comma 1-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti

periodi: "Le plusvalenze derivanti da operazioni che importano il paga-

mento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali concor-

rono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta il con-

trovalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal

contribuente, calcolato avendo riguardo per il costo o il valore di acquisto

assoggettato a tassazione, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette

giorni lavorativi continui. Per le valute virtuali per le quali manchi la do-

cumentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto assoggettato a

tassazione, il controvalore in euro è calcolato, ai fini della disposizione di

cui al periodo precedente, avendo riguardo per il cambio utilizzato nell’ul-

tima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime va-

lute virtuali o, in assenza, per il cambio rilevato all’inizio del periodo

d’imposta da documentazione raccolta a cura del contribuente";

d) all’articolo 68, comma 7, dopo la lettera d) è aggiunta la se-

guente: "d-bis) per le operazioni che importano il pagamento o la conver-

sione in euro o in valute estere di valute virtuali, in mancanza della docu-

mentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in mi-

sura pari al 25 per cento dell’ammontare ricevuto in pagamento o in con-

versione;".

2. All’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono ag-

giunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli obblighi di indicazione nella dichia-

razione dei redditi previsti nel comma 1 sono adempiuti, per quanto ri-

guarda le valute virtuali e i rapporti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera

c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, collegati a valute virtuali, avendo riguardo per il controvalore in

euro determinato secondo i criteri dell’articolo 67, comma 1-ter, del de-

creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli obbli-

ghi di indicazione di cui al periodo precedente non sussistono per le valute

virtuali e per i rapporti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater),

del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, col-

legati a valute virtuali, complessivamente detenuti dal contribuente il cui

costo o valore di acquisto complessivo raggiunto nel corso del periodo

d’imposta non sia superiore a 15.000,00 euro.".
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3. All’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il

comma 18-bis è inserito il seguente: "18-ter. L’imposta di cui al comma

18 non si applica, in ogni caso, alle valute virtuali.".

4. Si definisce «Unità Matematica» l’unità minima matematica critto-

grafica, statica o dinamica, suscettibile di rappresentare diritti, con circo-

lazione autonoma. La valuta virtuale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera

qq),del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è una forma di unità

matematica.

5. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 2, la lettera ff) è sostituita dalla seguente:

"ff) prestatori di servizi relativi alla conversione di valuta virtuale in va-

lute aventi corso legale e viceversa: ogni persona fisica o giuridica che

fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali

alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero

in valute aventi corso legale";

b) all’articolo 1, comma 2, la lettera qq) è sostituita dalla seguente:

"qq) valuta virtuale: una rappresentazione di valore digitale che non è

emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è

necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede

lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche

e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e

scambiata elettronicamente";

c) all’articolo 3, comma 5, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di

cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso e viceversa";

d) all’articolo 23, comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i se-

guenti numeri: "5-bis) servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, nel

caso in cui l’operazione di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso

forzoso non sia superiore al valore di Euro 150,00; 5-ter) servizi di por-

tafoglio digitale, nel caso in cui la detenzione, memorizzazione o trasferi-

mento di valute virtuali non superi il valore di 150 euro".

6. All’articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, sono aggiunte, in fine, le parole: ", comprese le unità

matematiche".

7. Alla legge 23 dicembre 2001, n. 448, dopo l’articolo 7, è aggiunto

il seguente:
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"Art. 7-bis.

(Disciplina delle unità matematiche possedute alla data del 22 ottobre

2021ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze

di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le

unità matematiche possedute alla data del 22 ottobre 2021, può essere as-

sunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data deter-

minato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo

64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli

ingegneri, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali,

nonché nell’elenco dei revisori contabili a condizione che il predetto va-

lore sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se-

condo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del

valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità

previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro

il 28 febbraio 2022.

3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di

tre rate annuali di pari importo, a partire dalla data del 28 febbraio 2022.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella

misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della pe-

rizia e al codice fiscale del titolare del bene oggetto della perizia, nonché

alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, sono conservati dal

contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell’Amministrazione finan-

ziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono es-

sere effettuati entro il termine del 28 febbraio 2022.

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del

valore di acquisto delle unità matematiche nella misura in cui è stato ef-

fettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

6. La rideterminazione del valore di acquisto delle unità matematiche

di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento

ai fini delle imposte sui redditi.".».
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5.0.74

Airola

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure in materia di trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni e

associazioni che contribuiscono al loro finanziamento)

1. All’articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è
sostituito dal seguente:

"4. Alle fondazioni e alle associazioni in qualunque forma costituite,
nonché a qualsiasi altro soggetto sia pubblico che privato, compresi i sog-
getti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché
gli enti disciplinati dal codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117, ad essi assimilabili, che erogano a qualsiasi titolo
somme, servizi o altro beneficio, destinati direttamente o indirettamente
al finanziamento in favore di partiti, movimenti politici o loro articola-
zioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali o comunali, nonché
di altri soggetti politici o di qualsiasi altro soggetto collegabile agli stessi,
si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo con
riferimento alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci.".

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma precedente sono devolute
al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all’articolo 1,
comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

5.0.75

Croatti, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 6 ottobre 2017, n. 158)

1. All’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, le pa-
role: "fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione
tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti." sono sosti-
tuite dalle seguenti: "nel borgo antico o centro storico del comune o nella
frazione indicata, fino a 2.000 abitanti e, nel totale della popolazione re-
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sidente fino a 15.000 abitanti. Il piccolo borgo deve avere una presenza di
almeno il 70 per cento di edifici storici sul proprio suolo".»

5.0.76

Croatti, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione imposta municipale propria)

1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, per l’anno 2021, non è dovuta la seconda rata dell’im-
posta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili destinati a disco-
teche, sale da ballo, night-club e simili. L’imposta di cui al precedente pe-
riodo non è dovuta altresı̀ per gli anni 2022 e 2023.

2. 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 650.000 euro per l’anno 2021 e
1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alla ripartizione
del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari
650.000 euro per l’anno 2021 e 1.300.000 euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023, 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. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
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5.0.77

Vanin, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di sistemi di areazione e purifi-

cazione)

1. Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
alle cessioni di beni aventi ad oggetto i sistemi di areazione e purifica-
zione, effettuate entro la fine dello stato di emergenza, si applica l’ali-
quota del 10 per cento, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi
dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 15
milioni di euro per l’anno 2021 e 30 milioni di euro per l’anno 2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e speciali’’ della
missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.78

Dell’Olio, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di
lavoro autonomo).

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo
che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti
dell’attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice
o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese
quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della
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clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica
o professionale.

2. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’arti-
colo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, può essere applicato, c0n le modalità, le condizioni e i termini
ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni
di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma
1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bi-
lancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle ope-
razioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate
poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53 del de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, associa-
zioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’eserci-
zio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all’ar-
ticolo 5 del medesimo decreto.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adot-
tarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attua-
zione del presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono interpretazione
autentica degli articoli da 170 a 181 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a
200.000 euro per l’anno 2021 e a 1 milione di euro a decorrere dall’anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.79

Toffanin, Floris, Gallone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle atti-

vità di lavoro autonomo)

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo
che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti
dell’attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice
o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle
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plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese
quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della
clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica
o professionale.

2. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’arti-
colo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le con-
dizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle me-
desime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo in-
dicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori va-
lori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni
di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in
essere tra esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53 del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modifica-
zioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche
per l’esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di
cui all’articolo 5 del medesimo Testo Unico.

4. Con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, da ema-
nare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente arti-
colo.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 3 hanno valore di norma di inter-
pretazione autentica.»

5.0.80

Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Applicazione agli operatori ittici professionali del regime di assimila-

zione alle cessioni all’esportazione)

1. All’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica del
26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis.
Il regime di assimilazione alle cessioni all’esportazione di cui al comma
1 si applica a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale,
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sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi

che vengono effettuati in alto mare.".».

5.0.81

Dell’Olio, Di Piazza, Castaldi, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell’Agente della

riscossione.)

1. L’Agente della riscossione provvede al pagamento delle somme

dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia

di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente attraverso

l’accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del

suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo

sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell’A-

gente della riscossione, indicata sul relativo sito internet istituzionale, a

mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica

certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all’atto della richiesta,

gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla

notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive

per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni

dalla data di ricezione della stessa richiesta.

2 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di

condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto-legge.».
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5.0.82
Botto, Lannutti, Angrisani, Crucioli, Ortis, Giannuzzi, Di Micco,

Granato, Lezzi, Mininno, Moronese

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione dall’Irpef dei redditi dei canoni di locazione a uso commer-
ciale non percepiti)

1. I redditi derivanti da canoni di locazione a uso commerciale, non
percepiti dai proprietari a causa dei mancati pagamenti non concorrono
alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre
2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni,

valutati in 5 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ri-

partire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-

mento relativo al medesimo Ministero.

5.0.83
Di Piazza, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga del credito d’imposta sulle locazioni commerciali e della ces-
sione del credito).

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le pa-
role: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31
dicembre 2021".

2. Per i soggetti di cui all’articolo 122, comma 2, lettera b), del de-
creto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, la disposizione di cui al comma 1 del mede-
simo articolo 122 è prorogata fino al 30 giugno 2022.



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 213 –

3. Agli oneri del presente articolo, valutati in 2.388,25 milioni di euro
per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Mini-
stero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.84

Paroli, Toffanin, Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure a sostegno della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla

emissione carbonica)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della tecnologia ad idrogeno, è ri-
conosciuto per gli anni dal 2022 al 2024, alle imprese che investono nella
riconversione produttiva, un credito di imposta a valere sull’IRES e sull’I-
RAP, in relazione alla produzione d’idrogeno a più bassa o nulla emis-
sione carbonica. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella
misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico
finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo
dell’investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle
imposte dirette e dell’IRAP.

2. Il credito d’imposta di cui al precedente comma, 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, non ri-
leva 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 Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è uti-
lizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d’imposta successivi
al primo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di
attuazione del comma 1.
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4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a
100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.85

Di Piazza, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione di un regime opzionale in caso di uscita dal regime forfetta-
rio)

1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n .190, dopo il comma
71, inserire i seguenti: "71 -bis. Il contribuente che nell’anno di imposta
supera il plafond annuale massimo di ricavi o compensi di cui alla lettera
a) del comma 54 per un ammontare non superiore ad euro 35.000,00, può,
in alternativa alla fuoriuscita dal regime di cui al precedente comma 71,
optare irrevocabilmente per la continuazione dello stesso, nei due anni
successivi, alle seguenti condizioni:

a) nel primo anno di imposta, successivo a quello in cui oltrepassa
la soglia di cui alla lettera a) del comma 54, dichiari un volume di ricavi o
compensi almeno pari a quello relativo all’anno precedente, incrementato
del 10 per cento;

b) nel secondo anno di imposta, successivo a quello in il contri-
buente oltrepassa la soglia di cui alla lettera a) del comma 54, dichiari
un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo al primo
anno, incrementato di un ulteriore 10 per cento;

71-ter. Al contribuente che opta per il regime biennale di cui al
precedente comma 71-bis, le aliquote dell’imposta sostitutiva previste ai
precedenti commi 64 e 65, sono aumentate di cinque punti percentuali"

71-quater. Per le due annualità di imposta successive a quella in
cui si è verificato il supero, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo
del soggetto che si è avvalso dell’opzione cui al precedente comma 71-
bis , non può essere oggetto di accertamento ai sensi dell’articolo 39, se-
condo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.

71-quinquies. A decorrere dal terzo anno di imposta successivo a
quello in cui avviene il supero, il contribuente che si è avvalso dell’op-
zione cui al precedente comma 71-bis, fuoriesce definitivamente dal re-
gime forfetario".
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2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 800 mi-
lioni di euro, si provvede a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispon-
dente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente,
delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni
di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre
spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative
delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferi-
menti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo
ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse
destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle
persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla
legge o derivanti da accordi internazionali, nonché riduzione di singole
autorizzazioni legislative di spesa, fino al raggiungimento dell’importo
di cui al presente comma.».

5.0.86
Di Piazza, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti)

1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) dopo l’articolo 5 e‘ inserito il seguente: "Art. 5-bis. (Comunica-

zioni con il contribuente) - 1. Ogni atto dell’amministrazione finanziaria
deve recare, a pena di nullità, l’indirizzo di posta elettronica certificata
dell’organo accertatore o riscossore che lo ha emanato, al quale il contri-
buente può inviare tutte le comunicazioni relative all’atto medesimo.

2. Nel caso di comunicazioni effettuate dal contribuente all’ammini-
strazione finanziaria a mezzo di posta elettronica certificata, qualora l’in-
testatario dell’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato sia diverso
dalla persona del contribuente, alla comunicazione deve essere allegata
un’apposita delega corredata della copia del documento d’identità rila-
sciata dal contribuente alla persona che effettua l’invio";

b) dopo l’articolo 12 e‘ inserito il seguente: "Art. 12-bis. - (Istanza

di autotutela del contribuente) - 1. Ciascun contribuente può‘ promuovere
un’istanza di autotutela volta a ottenere la revoca e l’annullamento totale o
parziale di un atto dell’amministrazione finanziaria, anche in caso di non
impugnabilità‘, nelle ipotesi in cui sussista illegittimità‘ dell’atto, quali:

a) errore di persona;
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b) evidente errore logico o di calcolo;

c) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente

eseguiti;

d) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre

i termini di decadenza;

e) prescrizione della pretesa tributaria.

2. L’istanza di autotutela può‘ essere presentata all’organo compe-

tente dell’amministrazione finanziaria ai sensi del regolamento di cui al

decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, anche a mezzo

di posta elettronica certificata e, comunque, nel rispetto delle istruzioni

contenute nell’atto notificato al contribuente.

3. La presentazione dell’istanza di autotutela fondata sui casi espres-

samente previsti dal comma 1 sospende i termini di impugnazione del-

l’atto e, quando gia‘ esecutivo, sospende l’efficacia esecutiva dell’atto me-

desimo.

4. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza di

autotutela, se l’organo competente di cui al comma 1 del presente articolo

non comunica all’interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi

dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, in caso di grave

inerzia, l’amministrazione finanziaria non pro- cede in via sostitutiva ai

sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle

finanze 11 febbraio 1997, n. 37, il silenzio dell’amministrazione equi-

vale a provvedimento di accoglimento dell’istanza.

5. Qualora l’istanza di autotutela riguardi ipotesi di annullamento di-

verse da quelle indicate al comma 1, l’organo competente di cui al citato

comma 1 del presente articolo e‘ sempre tenuto a comunicare all’interes-

sato, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell’i-

stanza, l’accoglimento, anche parziale, ovvero il diniego dell’istanza me-

desima. Contro la comunicazione di accoglimento parziale o contro il di-

niego non e‘ ammesso ricorso, qualora siano decorsi infruttuosamente i

termini per proporre ricorso presso la commissione tributaria avverso

l’atto originario, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicem-

bre 1992, n. 546.

6. Ferma restando la responsabilità‘ penale, nel caso in cui il contri-

buente, ai sensi e per le finalità‘ di cui al comma 1, produca documenta-

zione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento

dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258

euro".».
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5.0.87
Campari, Montani, Siri, Bagnai, De Vecchis, Pizzol, Alessandrini,

Romeo, Saponara

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazioni spese veterinarie per gli animali d’affezione)

1. All’articolo 15, comma 1, lettera c-bis), primo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da
’’fino all’importo di euro 550’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’fino al-
l’importo di euro 1.100’’.

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere
dall’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 90,75 mi-
lioni di euro per l’anno 2022 e 51,70 milioni a decorrere dall’anno 2023,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.0.88
Biti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(IVA su prestazioni veterinarie e su alimenti per animali)

1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è aggiunto il seguente:
«114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)».

2. Alla Tabella A Parte II del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, il numero 20 è sostituito dal seguente: «20) man-
gimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o
relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in
misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte,
comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell’alimentazione di ani-
mali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».
3. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il numero 91 è sostituito dal seguente: «91) foraggi
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melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate
nell’alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia con-
dizionati per la vendita al minuto».

4. Il comma 6 dell’articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
è abrogato.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 284 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190.

5.0.89
Biti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(IVA su prestazioni veterinarie)

1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è aggiunto il seguente:
«114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 380 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.

5.0.90
Gallone, Toffanin, Floris

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei
piccoli comuni montani)

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le mo-
dalità per l’istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di con-
trastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo
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nuovi insediamenti nei territori ubicati all’interno dei piccoli comuni mon-
tani, classificati come «?periferici?» o «?intermedi?» nella Strategia nazio-
nale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con
bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al poten-
ziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti
stabilmente residenti nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strate-
gico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, sono definite le modalità per l’istituzione delle ZES, la sua du-
rata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l’identificazione e
la delimitazione dell’area, i criteri che ne disciplinano l’accesso, il coor-
dinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle
agevolazioni di cui al comma 4.

4. Si applicano le disposizioni in materia di Comitato di indirizzo di
cui all’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive mo-
dificazioni e integrazioni.

5. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di
entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una
ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investi-
menti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usu-
fruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l’esenzione totale dall’imposta sul reddito delle società (IRES) per
i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell’aliquota
ordinaria per gli anni successivi;

b) l’esenzione totale dall’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50 per cento
delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e
di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l’applicazione dell’ali-
quota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l’esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la ridu-
zione del 50 per cento dell’importo dovuto per i cinque anni successivi,
dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per
le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al
50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non infe-
riore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni
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dall’inizio dell’attività o, per le attività già esistenti, dall’istituzione della
ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente
per i lavoratori in organico al momento dell’istituzione della ZES mede-
sima;

g) l’accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di
protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interes-
sate, nonché l’introduzione di regimi speciali finalizzati all’accelerazione
dei termini procedimentali e all’individuazione di adempimenti semplifi-
cati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamen-
tare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su propo-
sta del Ministro dell’economia e delle finanze.

6. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di
cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti
dalla volontà dell’imprenditore si produce la decadenza integrale dalle
agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo
accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite
o non corrisposte aumentate dell’interesse legale.

7. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e
nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013.

8. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese
di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale
all’interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai rego-
lamenti dell’Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a
30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, finalizzato a favorire gli
investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a
prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in
prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, al-
l’efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla va-
lorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle in-
frastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripar-
tizione e di erogazione.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, entro il limite massimo
di spesa pari a 100 milioni di euro per il 2021, e 200 milioni di euro a
decorrere dal 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente
riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di ge-
stione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;
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b) quanto a 50 milioni di euro per il 2021, e a 200 milioni di euro
a decorrere dal 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per in-
terventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del
decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307.»

5.0.91

Ferrari, Alfieri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2022 tutte le istanze per l’autorizza-
zione all’utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via tele-
matica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola plani-
metria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160 e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri
spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggi-
stico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali
dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute
e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge
n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli
21, 106, comma 2-bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è
disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6 comma 1, lettera e-
bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, anche per
il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle
autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico già concesse
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 17
luglio 2020, n. 77.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2022, al fine di sostenere la ripresa
delle imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 ago-
sto 1991, n. 287, i Comuni possono esonerare fino al 50 per cento i titolari
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di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo
pubblico, anche per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, tenuto
conto tenuto conto di quanto stabilito dal comma 816 della legge 27 di-
cembre 2019, n.160.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.92

Campari, Saponara, Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo,

Alessandrini, Pizzol, De Vecchis

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis.

(Riduzione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto relativa agli
autocaravan destinati a persone con disabilità)

1. A decorrere dal 2022, alla tabella A, parte II-bis, allegata al de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«1-sexies) gli autocaravan il cui proprietario, o un componente del
suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o
sordo».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 3 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui
all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro del-
l’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i
criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del pre-
detto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di
spesa complessivo ed è altresı̀ autorizzato ad apportare le occorrenti varia-
zioni di bilancio."
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5.0.93

Dell’Olio, Di Piazza, Castaldi, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la

memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali)

1. All’articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di cui al primo
periodo del presente comma trasmettono telematicamente all’Agenzia
delle entrate, anche tramite PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli stru-
menti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter messi a disposizione
degli esercenti, nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere
effettuate mediante gli stessi strumenti.".

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono all’attuazione delle di-
sposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.»

5.0.94

Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol, De

Vecchis

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis.

(Proroga incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le pa-
role: "sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "sino al
31 dicembre 2022".

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a

40 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manife-

stano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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5.0.95
Salvini, Siri, Bagnai, Romeo, Montani, Bergesio, Borghesi, Alessandrini,

Pizzol, De Vecchis

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e pro-
fessioni)

1. All’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691
è abrogato.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2022, riacquistano efficacia le disposi-
zioni di cui ai commi da 17 a 22 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, valutati in 110 milioni
di euro per l’anno 2022, 1.132 milioni di euro per l’anno 2023 e 860 mi-
lioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di
cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Mini-
stro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a mo-
dificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere
del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite
di spesa complessivo ed è altresı̀ autorizzato ad apportare le occorrenti va-
riazioni di bilancio.».

5.0.96
Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, De Vecchis, Pizzol,

Alessandrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Abolizione piccole imposte)

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge di conversione, sono o restano aboliti i se-
guenti tributi:

a) i diritti di contratto sul risone di cui all’articolo 9 del regio de-
creto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 21 dicembre 1931, n. 1783, relativi alle campagne di commercializ-
zazione, determinati annualmente dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;

b) il contributo di cui all’articolo 7, comma 5, del decreto legisla-
tivo 31 dicembre 2012, n. 249, in favore dell’Organismo centrale di stoc-
caggio italiano, determinato annualmente dal Ministero dello sviluppo
economico;

c) l’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione previ-
sta dal capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sulla ben-
zina per autotrazione;

d) le accise sugli alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205,
2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, compresi le bevande
spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, la frutta sotto spirito e
gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati;

e) l’imposta sui premi corrisposti ai partecipanti a manifestazioni
sportive ippiche di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre
1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1992, n. 66;

f) l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504, relativa ai concorsi pronostici Enalotto e Totocalcio;

g) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di
cui all’articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n.
549;

h) l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli ae-
romobili privati, di cui all’articolo 16, commi 10-bis e 11, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214;

i) l’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli
aeromobili, di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350;

l) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto
SO2 e NOx, di cui all’articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

m) l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili ci-
vili, di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n.
342, e all’articolo 8 della legge 6 maggio 2011, n. 68;

n) il contributo sui ricavi degli operatori del settore delle comuni-
cazioni a favore dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui
all’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

o) i diritti dovuti per copie, estratti e certificati all’Archivio nota-
rile, previsto dall’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro
della giustizia 27 novembre 2012, n. 265;

p) il contributo sui ricavi degli operatori del settore energetico a
favore dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di cui
alla legge 14 novembre 1995, n. 481;
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q) l’imposta per l’attività di raccolta di prodotti selvatici non le-
gnosi della classe ATECO 02.30, di cui all’articolo 1, commi da 692 a
697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

r) l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 16,
commi da 11 a 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; nonché
sulle imbarcazioni da diporto, di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98;

s) l’imposta per l’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli
delle categorie B e C1, di cui all’articolo 10, primo comma, numero
20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

t) le imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate al contratto
di leasing, di cui all’articolo 1, commi 15 e 16, della legge 13 dicembre
2010, n. 220;

u) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine
rapporto di lavoro, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297.

2. Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’en-
trate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto legge, sono accertate le ridu-
zioni di spesa relative ai costi gestionali in termini di accertamento e ri-
scossione derivanti dalla soppressione delle imposte di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di
euro annui, a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante compensa-
zione con le riduzioni di spesa accertate di cui al comma 2 del presente
articolo.»

5.0.97
Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Romeo, Pizzol, Alessandrini, De

Vecchis

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche in materia di termini di versamento)

1. L’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicem-
bre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente:

«1. Il versamento del saldo e del primo acconto dovuto con riferi-
mento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell’imposta regionale
sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di
persone e/o di capitale o associazioni, di cui all’articolo 5 del testo unico
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delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917),assoggettati agli

ISA ovvero ai parametri, è effettuato entro il 31 luglio dell’anno succes-

sivo di riferimento per il saldo e dell’anno in corso per l’acconto in corso

ovvero in sei rate da luglio a dicembre senza interessi;

2. Il versamento del secondo acconto dovuto con riferimento alla di-

chiarazione dei redditi ed a quella dell’imposta regionale sulle attività pro-

duttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di ca-

pitale o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui

redditi, soggetti agli ISA e/o parametri di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è effettuato entro il 31 gennaio

dell’anno successivo di riferimento ovvero in sei rate da gennaio a giugno

senza interessi;».

3. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo al 31 dicem-

bre 2021, i soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le rite-

nute alla fonte di cui al Titolo III del decreto del Presidente della Repub-

blica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, ricorrendo le condizioni, si ap-

plica anche ai contribuenti che:

a) applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1,

commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria gio-

vanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del de-

creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge

15 luglio 2011, n. 111;

c) determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di

conversione, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con

quanto previsto ai sensi della presente articolo. Con decreto del Presidente

della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell’Economia e

delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto

1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge di conversione, sono apportate le opportune modifiche alle di-

sposizioni regolamentari vigenti.»
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5.0.98

Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol, De

Vecchis

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni a favore a sostegno dei proprietari di immobili per canoni

non riscossi)

1. Al fine di sostenere i proprietari di immobili ad uso abitativo e non

abitativo che, per effetto delle proroghe delle sospensioni dell’esecuzione

degli sfratti di cui comma 6 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.

27 e successive modificazioni, non abbiano riscosso il canone di locazione

ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l’intero importo delle

spettanze dovute.

2. Per l’attuazione del presente articolo, è costituito presso il Mi-

nistero dell’economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro

100 milioni per l’anno 2022 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari

di immobili per canoni non riscossi", finalizzato all’erogazione di inden-

nizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei

canoni non riscossi verso i proprietari locatari di immobili ad uso abitativo

e non abitativo. L’erogazione è effettuata in un’unica soluzione tramite

anticipo bancario vincolato, previa presentazione del regolare contratto

di locazione, nonché le attestazioni di lettera di sollecito al pagamento

dell’affitto, ovvero di messa in mora che certifichi l’inadempienza contrat-

tuale sopravvenuta. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare

entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto-legge, il Ministero dell’economia e delle finanze, nel ri-

spetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresı̀ i docu-

menti per l’erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di

euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente del Fondo per

far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della ge-

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

n. 190.»
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5.0.99

Ferrero, Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol,

De Vecchis

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione IMU per coniugi)

1. All’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il quinto periodo, e‘ inserito il seguente:

"Le agevolazioni di cui al presente comma trovano applicazione an-
che nell’ipotesi in cui il nucleo familiare non dimori abitualmente a con-
dizione che uno solo dei coniugi sia possessore di immobile e l’altro co-
niuge non legalmente separato non risulti proprietario di altro immobile
situato nel territorio comunale.»

5.0.100

Ferrero, Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol,

De Vecchis

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all’Art. 1 comma 741, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n.
160)

All’articolo 1, comma 741, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n.
160, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole "situati nel territorio comunale," sono soppresse.

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "restano salvi i diversi
comportamenti tenuti dai contribuenti prima dell’entrata in vigore del
comma 1, ad eccezione del caso di sentenze passate in giudicato alla me-
desima data".»
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5.0.101

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 5-bis.

1. Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, alle pic-
cole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell’ambito sani-
tario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un
credito di imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute nel 2021
per l’attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o teleme-
dicina. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per
ciascun beneficiario.

2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito
d’imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle
risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190.

5.0.102

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 5-bis.

1. Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, alle pic-
cole e medie imprese, ai titolari di partita IVA che hanno sede legale e
operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura
pari al 50% delle spese sostenute nel 2021 per l’attivazione o il potenzia-
mento di sistemi di e-commerce, teleassistenza o telemedicina. Il credito
d’imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficia-
rio.

2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito
d’imposta di cui al comma 1.
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3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle
risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190.».

5.0.103

Pittella

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente.

Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 504 del 1995)

1. All’articolo 23 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i
commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere Autorizzata
per i depositi commerciali di gas e di petrolio liquefatti di capacità non
inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti
energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.

4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresı̀, auto-
rizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità
inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti
energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando ricorra almeno
una delle seguenti condizioni:

a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa
o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime
sospensivo verso Paesi dell’Unione europea ovvero esportazioni verso
Paesi non appartenenti all’Unione europea, in misura complessiva
pari ad almeno il 10 per cento del totale delle estrazioni di un biennio,
concorrendo alla formazione di tale percentuale la sommatoria delle per-
centuali di ciascun anno del periodo in considerazione;

b) il deposito sia propaggine o sede distaccata di un deposito fi-
scale appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità,
sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito;

c) L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli verifica nel biennio suc-
cessivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b); in
caso di motivate condizioni finanziarie, economiche e logistiche e territo-
riali, dichiarate dal soggetto gestore, che non hanno consentito il raggiun-
gimento delle prescrizioni e requisiti, l’Agenzia adotta un provvedimento
di autorizzazione temporanea alla gestione del deposito fiscale assegnando
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un termine non superiore a sei mesi per adeguarsi. Decorso inutilmente
tale termine, l’attività non si intende autorizzata».

5.0.104

Pittella

Dopo l’articolo, inserire il seguente.

Art. 5-bis

(Modifiche al decreto legislativo 504 del 1995)

1. All’articolo 23 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i
commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere Autorizzata
per i depositi commerciali di gas e di petrolio liquefatti di capacità non
inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti
energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.

4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresı̀, auto-
rizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità
inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti
energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando ricorra almeno
una delle seguenti condizioni:

a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa
o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime
sospensivo verso Paesi dell’Unione europea ovvero esportazioni verso
Paesi non appartenenti all’Unione europea, in misura complessiva
pari ad almeno il 10 per cento del totale delle estrazioni di un biennio,
concorrendo alla formazione di tale percentuale la sommatoria delle per-
centuali di ciascun anno del periodo in considerazione;

b) il deposito sia propaggine o sede distaccata di un deposito fi-
scale appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità’,
sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito;

c) il controllo sarà attuato dall’Autorità Doganale competente la
quale potrà verificare che nel biennio successivo alla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto presente i suddetti
requisiti siano stati raggiunti e/o rispettati; in mancanza di tali requisiti
l’Autorità Doganale, effettuate le verifiche del caso atte a comprendere
i motivi anche finanziari o territoriali che non ne hanno consentito il rag-
giungimento, concederanno un termine congruo per adeguarsi.
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Art. 6.

6.1
Marino, Conzatti

Sopprimere l’articolo.

6.2
Toffanin, Floris, Gallone

Sopprimere l’articolo.

6.3
Pittella, Manca, Collina

Sopprimere l’articolo.

6.4
Dell’Olio, Puglia

Sopprimere l’articolo.

6.5
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Abrogare l’articolo.

6.6
Di Piazza, Puglia

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto
previsto dai commi da 37 a 45 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190,»;
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b) sopprimere il comma 10.

6.7

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "di cui al presente articolo" aggiun-
gere le seguenti: "in alternativa alle disposizioni di cui all’articolo 1,
commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e s.m.i. nonché
all’articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";

b) al comma 8 dell’articolo sostituire le parole "alle opzioni eser-
citate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore" con le parole "a
partire dal periodo d’imposta 2021";

c) sostituire il dispositivo del comma 10 con il seguente: "I sog-
getti che esercitano l’opzione di cui al comma 1 non possono fruire,
per l’intera durata della predetta opzione ed in relazione ai medesimi
beni di proprietà intellettuale, dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo
1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all’articolo
4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui al comma 1 che ab-
biano esercitato opzione ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a quella di entrata in
vigore della presente norma possono scegliere, in alternativa al regime op-
zionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa
comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla
previsione del precedente periodo coloro che abbiano presentato istanza di
accesso alla procedura di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di
rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle
entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano
aderito al regime di cui all’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I
soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui
al predetto articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell’ac-
cordo gia‘ sottoscritto e che non avendo ancora sottoscritto un accordo vo-
gliano aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, comuni-
cano, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del di-
rettore dell’Agenzia delle entrate, la volontà di rinuncia alla procedura di
accordo preventivo o di rinnovo della stessa."
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6.8 (testo 2)

Pesco, Puglia

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Ai fini delle imposte
sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al
comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali,
marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, disegni e mo-
delli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acqui-
site nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tute-
labili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indiretta-
mente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati
del 90 per cento. Non sono soggetti a maggiorazione i costi sostenuti per
attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il
carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla co-
noscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o dei
servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili. Con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di eserci-
zio dell’opzione di cui al comma 1.»;

b) al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L’A-
genzia delle entrate può sospendere fino a trenta giorni gli effetti delle co-
municazioni che presentano profili di rischio, al fine di un controllo pre-
ventivo. Inoltre, l’Agenzia medesima, sospende fino a trenta giorni gli ef-
fetti delle comunicazioni, su richiesta del contribuente stesso, al fine di
una verifica preventiva sul possesso dei requisiti per il beneficio fiscale»;

c) al comma 10, sostituire le parole: «A decorrere dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «A decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello dell’entrata in vigore del presente ar-
ticolo».

6.8

Pesco, Puglia

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Ai fini delle imposte sui
redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al
comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali,
marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, disegni e mo-
delli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acqui-
site nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tute-
labili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indiretta-
mente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati
del 90 per cento. Non sono soggetti a maggiorazione i costi sostenuti per
attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il
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carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla co-
noscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o dei
servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili. Con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di eserci-
zio dell’opzione di cui al comma 1.»;

b) al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L’A-
genzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, gli effetti delle
comunicazioni che presentano profili di rischio, anche al fine di una veri-
fica preventiva sul possesso dei requisiti per il beneficio fiscale.»;

c) al comma 10, sostituire le parole: «A decorrere dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «A decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello dell’entrata in vigore del presente ar-
ticolo».

6.9

Nugnes, La Mura

Al comma 3, sopprimere le parole: "marchi d’impresa".

6.10

Nugnes, La Mura

Al comma 3, dopo le parole "marchi d’impresa" inserire le seguen-
ti: "funzionalmente equivalenti ai brevetti".

6.11

Nugnes, La Mura

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Non sono soggetti alla maggiorazione di cui al comma 3 i co-
sti sostenuti per attività di presentazione, comunicazione e promozione che
accrescano il carattere distintivo e/o di rinomanza dei marchi e che con-
tribuiscano alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine
dei prodotti o dei servizi, del design o degli altri materiali proteggibili".
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6.12

Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, De Vecchis,

Pizzol

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. È fatta salva la fa-
coltà per i soggetti di cui al comma 1 di presentare al Ministero dello Svi-
luppo Economico un’istanza di parere tecnico in merito ai criteri per l’in-
dividuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma
2. Il Ministero dello Sviluppo Economico risponde alle istanze di cui al
presente comma entro il termine di centoventi giorni».

6.13

Perosino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano aderito al regime di
adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto le-
gislativo 5 agosto 2015, n. 128 ovvero che abbiano presentato un’istanza
ammissibile di interpello sui nuovi investimenti di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, anche in pendenza di rispo-
sta, possono presentare istanza di interpello qualificatorio ai sensi dell’ar-
ticolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito ai
criteri per l’individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai
sensi del comma 2».

6.14

Pittella, Stefano, Collina

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:«6-bis. I soggetti di cui al
comma 1 che abbiano aderito al regime di adempimento collaborativo di
cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128
ovvero che abbiano presentato un’istanza ammissibile di interpello sui
nuovi investimenti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147, anche in pendenza di risposta, possono presentare istanza di
interpello qualificatorio ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a),
legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito ai criteri per l’individuazione
dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2».
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6.15

Pittella, Stefano, Collina

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È fatta salva la facoltà per i soggetti di cui al comma 1 di
presentare al Ministero dello Sviluppo Economico un’istanza di parere tec-
nico in merito ai criteri per l’individuazione dei costi di ricerca e sviluppo
agevolabili ai sensi del comma 2. Il Ministero dello Sviluppo Economico
risponde alle istanze di cui al presente comma entro il termine di cento-
venti giorni».

6.16

Toffanin, Floris, Gallone, Modena

Al comma 8 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", con riferi-
mento al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi.".

6.17

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con riferimento
al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi."

6.18

Pittella, Manca, Collina

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con riferi-
mento al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi.".

6.19

Conzatti, Marino

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con riferi-
mento al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi.".
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6.20

Toffanin

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma 9-bis: "I sog-
getti che esercitano l’opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per
l’intera durata della predetta opzione, dei regimi di cui ai commi da 37 a
45 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all’articolo 4 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58";

b) il primo periodo del comma 10 è soppresso;

c) al secondo periodo del comma 10 le parole "in data antecedente
a quella di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse.».

6.21

Pittella, Stefano, Collina

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma 9-bis: "I sog-
getti che esercitano l’opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per
l’intera durata della predetta opzione, dei regimi di cui ai commi da 37 a
45 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all’articolo 4 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58";

b) il primo periodo del comma 10 è soppresso;

c) al secondo periodo del comma 10 le parole "in data antecedente
a quella di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse.».

6.0.1

Sciascia, Toffanin, Perosino, Caliendo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)

1. All’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis
sono aggiunti i seguenti:
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"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all’Anagrafe de-
gli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’U-
nione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima del-
l’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari
del regime previsto dall’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4,
lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente
e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui
all’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d’im-
posta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al mo-
mento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in
affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobi-
liare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Ita-
lia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene pro-
prietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui
al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito
senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata
direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli,
anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e
di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui al-
l’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d’impo-
sta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al mo-
mento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche
in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’u-
nità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferi-
mento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne
diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione
di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale
fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere ac-
quistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o
dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell’opzione sono definite con
provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

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

-quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
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 per
l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l’accantonamento rela-
tivo al Ministero dell’università e della ricerca.

- quanto a 3,6 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento 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 di-
cembre 2004, n. 307;

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

6.0.2
Marino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)

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

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

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente
e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui
all’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d’im-
posta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al mo-
mento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in
affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobi-
liare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Ita-
lia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene pro-
prietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui
al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito
senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata
direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli,
anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e
di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui al-
l’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d’impo-
sta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al mo-
mento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche
in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’u-
nità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferi-
mento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne
diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione
di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale
fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere ac-
quistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o
dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell’opzione sono definite con
provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

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

- quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire
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» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l’accantonamento rela-
tivo al Ministero dell’università e della ricerca.

- quanto a 3,6 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento 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 di-
cembre 2004, n. 307;

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

6.0.3
Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, De Vecchis,

Pizzol

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)

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

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

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente
e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui
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all’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d’im-
posta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al mo-
mento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in
affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobi-
liare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Ita-
lia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene pro-
prietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui
al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito
senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata
direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli,
anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e
di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui al-
l’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d’impo-
sta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al mo-
mento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche
in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’u-
nità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferi-
mento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne
diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione
di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale
fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere ac-
quistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o
dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell’opzione sono definite con
provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

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

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corri-
spondente 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 per
l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l’accantonamento rela-
tivo al Ministero dell’università e della ricerca.

b) quanto a 3,6 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di
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politica economica di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307;

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

3. L’articolo 46 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 si interpreta nel
senso che nell’ambito degli «istituti superiori» sono ricompresi anche
gli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218. »

6.0.4
Santangelo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)

1. All’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma
5-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti:

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

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente
e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui
all’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d’im-
posta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al mo-
mento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in
affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobi-
liare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Ita-
lia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene pro-
prietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui
al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito
senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata
direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli,
anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e
di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui al-
l’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d’impo-
sta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al mo-
mento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche
in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’u-
nità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferi-
mento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne
diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione
di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale
fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere ac-
quistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o
dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell’opzione sono definite con
provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.".

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

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corri-
spondente 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 per
l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l’accantonamento rela-
tivo al Ministero dell’università e della ricerca;

b) quanto a 3,6 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali
di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29
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novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307;

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

6.0.5

Zaffini, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di deducibilità IMU relativa ad immobili stru-

mentali)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 772, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai se-
guenti: «L’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini
della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’e-
sercizio di arti e professioni e ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive.»;

b) il comma 773 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui
al comma 772 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso e
la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 100 per cento.».

conseguentemente all’art 11 sopprimere il comma 13
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6.0.6

Marino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche in materia di Gruppo IVA)

1. All’articolo 70-quater del decreto del presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La di-
chiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 31 ottobre e
l’opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall’anno succes-
sivo.".»

6.0.7

Misiani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche in materia di Gruppo IVA).

1. All’articolo 70-quater del decreto del presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La di-
chiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 30 novembre
e l’opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall’anno succes-
sivo.".»

6.0.8

Borghesi, Siri, Montani, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol,

Romeo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono ag-
giunti i seguenti commi:
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"10. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo 109,
comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell’interno, in
forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, per finalità statistiche,
nell’ambito di quanto previsto dal decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che li
rende disponibili anche all’Istituto nazionale di statistica, per le attività
svolte ai fini dell’informazione statistica nazionale e per le esigenze pre-
viste dal programma statistico nazionale. Tali dati sono utilizzati dal Mi-
nistero del turismo anche ai fini dello sviluppo di iniziative di assistenza e
tutela dei turisti ovvero dell’elaborazione di programmi e la promozione di
iniziative finalizzate a sensibilizzare a un turismo sostenibile e rispettoso
del patrimonio, nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

11. I criteri, i termini e le modalità per l’attuazione delle disposizioni
di cui al comma 10 sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di
concerto con il Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione."».

6.0.9

Turco, Ricciardi, Girotto, Castaldi, Dell’Olio, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cessione del credito d’imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi
e del credito d’imposta in ricerca e sviluppo e informazione 4.0 e del

creditod’imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologica digitale
delle imprese e di rilanciare gli investimenti, 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 sop-
pressa;

b) dopo il comma 1059-bis è aggiunto il seguente: «1059-ter. 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 finanziari, con facoltà di
successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensa-
zione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto ce-
dente. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere richiesta
a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23
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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, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di pre-
sentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative
per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il
visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.».

2. Al fine di rilanciare gli investimenti nel Mezzogiorno, i soggetti
beneficiari del credito d’imposta sugli investimenti di cui all’articolo 1,
commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del cre-
dito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, 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 richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’ar-
ticolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità,
i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le
modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telema-
tica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la
cessione.».

6.0.10 (testo corretto)

Dell’Olio, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di contrassegno fiscale telematico sulle be-
vande alcoliche)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti previsti per l’asseverazione
del pagamento dell’accisa sui prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di
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cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all’articolo 13 del me-
desimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. L’applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1,
è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39.

2-ter. Per i prodotti alcolici di cui al comma 2-bis, i contrassegni te-
lematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immis-
sione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi
recipienti.

2-quater. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono definite le modalità di liquidazione del costo del contrassegno
telematico, le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di
cui agli articoli 32 e 39 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
nonché le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico.»

6.0.10

Dell’Olio, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di contrassegno fiscale telematico sulle
bevande alcoliche)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti previsti per l’asseverazione
del pagamento dell’accisa sui prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all’articolo 13 del me-
desimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. L’applicazione del contrassegno cartaceo di cui al
comma 1, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39.

2-ter. Per i prodotti alcolici di cui al comma 1-bis, i contrassegni te-
lematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immis-
sione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi
recipienti.
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2-quater. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono definite le modalità di liquidazione del costo del contrassegno
telematico, le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di
cui agli articoli 32 e 39 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
nonché le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico.»

6.0.11
Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Semplificazione della disciplina del deposito dei bilanci)

1. All’articolo 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-quater, dopo le parole: «periti commerciali» sono
inserite le seguenti «e dei Consulenti del lavoro»;

b) al comma 2-quinquies, dopo le parole: «periti commerciali»
sono inserite le seguenti «e dei Consulenti del lavoro»."

6.0.12
Dell’Olio, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche titolari di
redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza

fiscale in Italia)

1. All’articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Opzione per l’imposta so-
stitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di
fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia";
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b) al comma 1, le parole da: "in uno dei comuni" fino a: "15 di-
cembre 2016, n.229," sono soppresse.»

6.0.13

Borghesi, Siri, Montani, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol,

Romeo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All’articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2011, n. 206, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole "Ministro dei beni e delle attività culturali
e" sono sostituite con la seguente: "Ministero";

b) al comma 5, la parola "2021" è sostituita dalla seguente: "2023"
e le parole "dei beni e delle attività culturali e" sono soppresse.»

6.0.14

Dell’Olio, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di nomadi digitali)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 3, è aggiunta in fine la seguente lettera:
«e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno
per nomadi digitali.»;

b) dopo l’articolo 27-sexies, è inserito il seguente:
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«Art. 27-septies

(Ingresso e soggiorno per lavoratori Nomadi digitali)

1. Il nomade digitale è un lavoratore cittadino di un Paese terzo che è
impiegato o svolge un lavoro attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici
che consentano di lavorare da remoto per un’impresa o per la propria im-
presa, la quale non è stabilita o registrata nel territorio della Repubblica
Italiana e non svolge lavoro o fornisce servizi a datori di lavoro operanti
sul territorio della Repubblica Italiana.

2. L’ingresso in Italia dei lavoratori qualificati come nomadi digitali
non appartenenti all’Unione europea che intendono continuare a fornire la
propria prestazione lavorativa a un’impresa di cui al comma 1 in modalità
di telelavoro nel territorio della Repubblica italiana può essere consentito,
al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, alle seguenti condi-
zioni:

a) il nomade digitale ha l’obbligo di disporre di idonea sistema-
zione alloggiativa e di un reddito annuo, di importo superiore al livello
minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria;

b) il nomade digitale ha l’obbligo di disporre di un’assicurazione
sanitaria privata valida per tutto il periodo richiesto per la durata del per-
messo di soggiorno in oggetto;

c) il nomade digitale ha l’obbligo di allegare alla richiesta di ap-
provazione del primo soggiorno temporaneo la documentazione con la
quale attesti che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o
dal Paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima
dell’arrivo nel territorio dello Stato.

3. Il visto di ingresso per nomadi digitali è rilasciato o negato entro
trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa do-
cumentazione e ha validità sino al centottantesimo giorno successivo alla
data del rilascio.

4. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso
dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il permesso di soggiorno
per nomadi digitali. Il permesso di soggiorno per nomadi digitali è rinno-
vabile, una sola volta, per un periodo di un anno, previa valutazione po-
sitiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.».

2. Le procedure di rilascio del permesso di soggiorno di cui all’arti-
colo 27-septies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come intro-
dotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate secondo le moda-
lità previste dal regolamento di attuazione da adottare, con decreto del Mi-
nistero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto
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con il Ministero dell’interno, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.»

6.0.15

Dell’Olio, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di ingresso e soggiorno per titolari di redditi
da pensione di fonte estera)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno per
titolari di redditi da pensione di fonte estera»;

b) dopo l’articolo 9-ter è aggiunto il seguente:

"Art. 9-quater.

(Ingresso e soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera)

1. L’ingresso in Italia di titolari di redditi da pensione di fonte estera
non appartenenti all’Unione europea che intendono trasferirsi in maniera
temporanea nel territorio dello Stato può essere consentito al di fuori delle
quote di cui all’articolo 3, comma 4, alle seguenti condizioni:

a) il titolare di reddito da pensione di fonte estera deve dimostrare
di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, pro-
veniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) il titolare di reddito da pensione di fonte estera ha l’obbligo di
disporre di un’assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo ri-
chiesto per la durata del permesso di soggiorno in oggetto;

c) il titolare di reddito da pensione di fonte estera deve allegare
alla richiesta di approvazione del primo soggiorno temporaneo la prova
che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o dal Paese in
cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell’arrivo
nel territorio dello Stato.
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2. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso
dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il permesso di soggiorno
per titolari di redditi da pensione di fonte estera.

3. Le procedure di cui al comma 2 sono effettuate secondo le moda-
lità previste dal regolamento di attuazione da adottare entro 60 giorni dal-
l’entrata in vigore della presente disposizione.

4. Il visto di ingresso per titolari di redditi da pensione di fonte estera
deve essere rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presenta-
zione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utiliz-
zato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

5. Il permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte
estera è rinnovabile per un periodo di un ulteriore anno, previa valutazione
positiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.".

2. Le procedure di rilascio del permesso di soggiorno di cui all’arti-
colo 9-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come intro-
dotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate secondo le moda-
lità previste dal regolamento di attuazione da adottare, con decreto del Mi-
nistero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto
con il Ministero dell’interno, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.».

6.0.16
Pittella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti alla impugnabilità del

ruolo)

1. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 602, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di

pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di di-
retta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio

dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizioper
la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell’ar-

ticolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure
per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui

all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del decreto
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del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o, infine, per la

perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.»

6.0.17
Pittella

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi relativi a spese sanitarie)

1. All’articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto-legi-
slativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modifiche, le parole «1º gen-

naio 2022» sono sostituite dalle parole «1º gennaio 2023».»

6.0.18
Turco, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di destinazione di una quota del 5 per mille

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo il
comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ove il contribuente non abbia in-
dicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per
mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile
ad un soggetto non accreditato, le somme corrispondenti al complesso
delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti, con la loro
firma, ad una delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b),
c), ed e), e commi 2 e 3, sono ripartite, nell’ambito delle medesime fina-
lità, secondo criteri di proporzionalità che tengano conto dell’indice di
vulnerabilità sociale e materiale.».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le Commissioni parla-
mentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
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creto, sono definite le disposizioni attuative del presente articolo nonché le
conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2020."

6.0.19

Laniece, Durnwalder, Unterberger, Bressa, Steger

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

All’articolo 74, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la rubrica con la seguente: "Stato, enti pubblici e do-
mini collettivi";

b) Al comma 1, sostituire le parole: "le associazioni e gli enti ge-
stori di demanio collettivo," con le seguenti: " i domini collettivi di cui
alla Legge 20 novembre 2017, n. 168,"

6.0.20

Pittella

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi mediante sistemi evoluti
di incasso)

1. All’articolo 2, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legislativo
5 agosto 2015, n. 127 e successive modifiche, le parole «1º luglio 2021»
sono sostituite dalle parole «1º luglio 2022».
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6.0.21

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di

lavoro autonomo)

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo
che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti
dell’attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice
o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese
quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della
clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica
o professionale.

2. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’arti-
colo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le con-
dizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle me-
desime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo in-
dicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori va-
lori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni
di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in
essere tra esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53 del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modifica-
zioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche
per l’esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di
cui all’articolo 5 del medesimo Testo Unico.

4. Con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, da ema-
nare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione
del presente articolo.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 3 hanno valore di norma di inter-
pretazione autentica.
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6.0.22

Pittella, Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 6-bis

(Visto di conformità ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni d’imposta per gli interventi indicati nell’articolo

121 del decreto-legge n. 34 del 2020)

1. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2
è aggiunto il seguente: "2-bis. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo
sconto di cui al presente articolo, il contribuente richiede il visto di con-
formità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi
indicati al comma 2. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’arti-
colo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai re-
sponsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui al-
l’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Le spese soste-
nute per il rilascio del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili
per gli interventi di cui al presente articolo.".

6.0.23

Lomuti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli
enti cooperativi)

1. All’articolo 40, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo
le parole: "società di capitali" sono inserite le seguenti: "e per i consorzi
con attività esterna"».
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6.0.24

Pittella, Manca, Collina

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di canone unico patrimoniale)

1. L’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si
interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è pre-
vista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra
i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di
vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna
occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di
vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell’atto
di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette so-
cietà di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti di-
rettamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi
anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla for-
nitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elet-
trica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo
è dovuto nella misura minima di 800 euro.

6.0.25

Misiani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

(Nozione fiscale di contratto di assicurazione sulla vita).

1. Ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e
delle altre imposte indirette, in aderenza all’articolo 2, comma 1, punto
17), della Direttiva 2016/97/UE del 20 gennaio 2016 e dell’articolo 4, pa-
ragrafo 1, punto 2), del Regolamento 2014/1286/UE del 26 novembre
2014, i prodotti definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera ss-bis) del de-
creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Pri-
vate) e, analogamente, dall’articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3) del de-
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creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) sono
contratti di assicurazione sulla vita.".

6.0.26
Marino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

(Nozione fiscale di contratto di assicurazione sulla vita)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e
delle altre imposte indirette, in aderenza all’articolo 2, comma 1, punto
17), della Direttiva 2016/97/UE del 20 gennaio 2016 e dell’articolo 4, pa-
ragrafo 1, punto 2), del Regolamento 2014/1286/UE del 26 novembre
2014, i prodotti definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera ss-bis) del de-
creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Pri-
vate) e, analogamente, dall’articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3) del de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)
sono contratti di assicurazione sulla vita.".

6.0.27
Turco, Ricciardi, Girotto, Castaldi, Dell’Olio, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cessione del credito d’imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi

e del credito d’imposta in ricerca e sviluppo e informazione 4.0 e del
creditod’imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologia digitale
delle imprese e di rilanciare gli investimenti, a decorrere dal periodo d’im-
posta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e
fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre
2024, il credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 1059, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, credito d’imposta sugli investimenti di cui al-
l’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
nonché del credito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche
speciali, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno
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2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.
123, sono cedibili, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione
ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.
Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla
tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche
avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento
al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto
2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’im-
posta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del cre-
dito d’imposta, ferma l’applicazione del regime sanzionatorio previsto
dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi
importi secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-
legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2010, n. 73.».

6.0.28

Pittella

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la
memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali)

1. All’articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Gli operatori di cui al primo pe-
riodo del presente comma trasmettono telematicamente all’Agenzia delle

entrate, anche tramite PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti
di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter messi a disposizione degli

esercenti, nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere ef-
fettuate mediante gli stessi strumenti.».

2. Le pubbliche amministrazioni coinvolte provvedono all’attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse disponibili a le-
gislazione vigente.»
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6.0.29

Pittella

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure in materia di canone TV a favore delle popolazioni dei territori

della Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55,
convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite
dalle parole «31 dicembre 2021»;

b) al secondo periodo, le parole «1º gennaio 2021» sono sostituite
dalle parole «1º gennaio 2022».

2. Non sono tenuti al versamento del canone TV annuale i detentori
di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni all’interno
di abitazioni dichiarate inagibili per almeno un mese nell’anno di riferi-
mento in conseguenza degli eventi verificatisi a far data dal 24 agosto
2016 nei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Il ca-
none è comunque dovuto in caso di detenzione di apparecchi di cui al
primo periodo, anche da parte di altri componenti della famiglia anagra-
fica, in abitazioni diverse da quelle dichiarate inagibili per effetto dei pre-
detti eventi sismici. Non si procede, in ogni caso, al rimborso delle somme
eventualmente già versate dai soggetti di cui al primo periodo.

3. I soggetti di cui al comma 2, titolari di utenza per la fornitura di
energia elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del
canone TV a partire dall’anno 2022 nelle fatture emesse dalle imprese
elettriche, presentano esclusivamente la dichiarazione sostitutiva di cui al-
l’articolo 1, secondo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.
246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 18 milioni di
euro per l’anno 2021, 7,2 milioni di euro pe l’anno 2022, 3,6 milioni di
euro per l’anno 2023 e 3,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
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6.0.30

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del
reddito delle società tra professionisti)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive inte-
grazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i se-
guenti:

«6. Le società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12
novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo
e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il re-
gime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la de-
terminazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente
articolo.

7. L’opzione di cui al comma 6 è vincolante per almeno un triennio.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l’op-
zione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane
la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al
fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese so-
stenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato
determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso
a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi
di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previ-
sti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle re-
gole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non as-
sumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta
successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i
presupposti previsti da quest’ultimo regime. Corrispondenti criteri si appli-
cano per l’ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello or-
dinario.»;

b) all’articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
«2. Le società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 no-
vembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di so-
cietà cooperative possono esercitare l’opzione di cui al comma 6 dell’ar-
ticolo 66.».

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da ema-
nare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
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versione del presente decreto sono adottate le disposizioni di attuazione
del presente articolo.

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di
cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il con-
tributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legisla-
tive che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio
professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al rela-
tivo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro
quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regola-
menti vigenti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di inter-
pretazione autentica.

6.0.31

D’Alfonso, Pittella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti per il parziale ristoro delle società di calcio professio-
nistiche)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione
della emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché del rispetto delle
relative misure di contenimento e gestione, alle società di calcio professio-
nistiche è rinviato il termine dei seguenti versamenti in scadenza dal 1º
marzo 2021 al 31 dicembre 2021:

a) ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti sog-
getti operano in qualità di sostituti d’imposta:

b) i contributi previdenziali e assistenziali;

c) i versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto;

d) il versamento delle imposte sui redditi.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati senza ap-
plicazione di sanzioni e interessi per l’importo pari al 50 per cento delle
somme oggetto di rinvio in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2022.

3. Il versamento del 50 per cento delle somme dovute può essere ef-
fettuato senza applicazioni di sanzioni o interessi entro il 31 dicembre
2023.
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4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 479,6
milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.0.32

D’Alfonso, Pittella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti per il parziale ristoro delle società di calcio professio-
nistiche)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione
della emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché del rispetto delle
relative misure di contenimento e gestione, alle società di calcio professio-
nistiche è rinviato il termine dei seguenti versamenti in scadenza dal 1º
marzo 2021 al 31 dicembre 2021:

a) ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti sog-
getti operano in qualità di sostituti d’imposta:

b) i contributi previdenziali e assistenziali;

c) i versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto;

d) il versamento delle imposte sui redditi.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati senza ap-
plicazione di sanzioni e interessi per l’importo pari al 50 per cento delle
somme oggetto di rinvio in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2023
o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di
pari importo con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2023.

3. Il versamento del 50 per cento delle somme dovute può essere ef-
fettuato senza applicazioni di sanzioni o interessi fino ad un massimo di
72 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro
il 31 marzo 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 479,6
milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190..
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5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.0.33

Toffanin

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riporto delle perdite fiscali delle PMI a esercizi precedenti)

1. Per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomanda-
zione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche o all’imposta sul red-
dito delle società, in deroga al limite previsto dall’articolo 8, comma 1, e
dall’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite
fino a un milione di euro per ciascuno dei due periodi d’imposta in corso
al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, possono essere integralmente
computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta in corso dal
31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2022 per l’intero importo che trova
capienza nei rispettivi ammontari.

2. Per le piccole e medie imprese con periodo d’imposta non coinci-
dente con l’anno solare, le perdite da riportare ai sensi del comma prece-
dente sono quelle relative ai periodi d’imposta con data di chiusura ante-
cedente rispettivamente il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021. Per
le medesime imprese il reddito da compensare con tali perdite è quello
relativo al periodo d’imposta con data di chiusura antecedente il 31 di-
cembre 2020, al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

3. 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 emer-
genza del COVID-19», e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 800 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26.»
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6.0.34

Conzatti, Marino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Tenuta e conservazione di registri contabili con sistemi elettronici)

1. Al comma 4-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 10 giugno
1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994,
n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conser-
vazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le se-
guenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legisla-
tivo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".

2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione
autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-quater dell’arti-
colo 7.

6.0.35

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Tenuta e conservazione di registri contabili con sistemi elettronici)

1. Al comma 4-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 10 giugno
1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994,
n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conser-
vazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le se-
guenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legisla-
tivo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".

2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione
autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-quater dell’arti-
colo 7.
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6.0.36

Pittella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica delle disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione
elettronica per gli operatori sanitari)

1. All’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e succes-
sive modificazioni, le parole «Per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021»
sono sostituite dalle seguenti «Per i periodi d’imposta 2019, 2020, 2021 e
2022».

6.0.37

Conzatti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Visto di conformità per gli interventi ai fini dell’opzione per la cessione o
per lo sconto in luogo delle detrazioni d’imposta di cui all’articolo 121

del decreto-legge n. 34 del 2020)

1. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2
è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al
presente articolo, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati re-
lativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi indicati al comma
2. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b)
del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’as-
sistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del
citato decreto legislativo n. 241 del 1997.».

.
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Art. 7.

7.1

Rufa, Pergreffi, Campari, Corti, Sudano, Montani, Borghesi, Siri,

Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo, Saponara

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7

(Rifinanziamento Fondo Automotive)

1. La dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1041, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e‘ incrementata di 500 milioni di euro
per l’anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costi-
tuisce limite di spesa:

a) 119 milioni di euro ai contributi per l’acquisto, anche in locazione
finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60
grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), di cui al-
l’articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018;

b) 158 milioni di euro ai contributi per l’acquisto, anche in loca-
zione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica
o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all’articolo
1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 15 mi-
lioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

c) 64 milioni di euro ai contributi per l’acquisto, anche in loca-
zione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-
135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), di
cui all’articolo 1, comma 654, della legge n. 178 del 2020;

d) 59 milioni di euro ai contributi di cui all’articolo 73-quinquies,
comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

e) 100 milioni di euro ai contributi per l’acquisto di macchine agri-
cole di cui all’articolo 57 del codice della strada di cui al decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 500
milioni di euro per l’anno 2021, si provvede, quanto a 100 milioni di euro
ai sensi dell’articolo 17, e per i restanti 400 milioni di euro 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 per
l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
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tivo al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per 400
milioni di euro per l’anno 2021.»

7.2

Iwobi, Borghesi, Montani, Bagnai, Siri, Romeo, Alessandrini, De Vecchis,

Pizzol

Apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, le parole "100 milioni di euro per l’anno 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "150 milioni di euro per l’anno 2021;

2. al comma 1, lettera a), le parole: « 65 milioni » sono sostituite
dalle seguenti: « 75 milioni»;

3. al comma 1, lettera b), le parole: « 20 milioni di euro», sono
sostituite dalle seguenti: « 40 milioni di euro» e le parole: « 15 milioni»,
sono sostituite dalle seguenti: « 35 milioni»;

4. al comma 1, lettera c), le parole: « 10 milioni di euro», sono

sostituite dalle seguenti: « 20 milioni di euro»;

5. al comma 1, lettera d), le parole: « 5 milioni di euro», sono so-

stituite dalle seguenti: « 15 milioni di euro»;

6. Il comma 2 è sostituito dal seguente: « Agli oneri derivanti dal-
l’attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro ai sensi dell’articolo 17;

b) quanto a 50 milioni di euro, 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.

7.3

de Bertoldi, Drago, Maffoni

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere in fine le parole: "quota parte
dell’incremento dello stanziamento di 10 milioni, nel limite di spesa di 5
milioni di euro, è destinato alla trasformazione di autoveicoli, con omolo-
gazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotra-
zione a basso impatto ambientale GPL e metano. Il contributo massimo
erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto
stabilito della Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione
coordinata dello sviluppo dell’uso di carburanti a basso impatto ambien-
tale (ICBI).
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7.4

Marino, Carbone

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: "quota
parte dell’incremento dello stanziamento di 10 milioni, nel limite di spesa
di 5 milioni di euro, è destinato alla trasformazione di autoveicoli, con
omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per
autotrazione a basso impatto ambientale GPL e metano. Il contributo mas-
simo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo
quanto stabilito della Convenzione per la realizzazione del progetto di ge-
stione coordinata dello sviluppo dell’uso di carburanti a basso impatto am-
bientale (ICBI).

7.5

Pesco, Puglia

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione,
il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla
concessione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 1031, lettera b-

bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite
con il decreto di cui all’articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Mi-
nistero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020
e a 12 milioni di euro per l’anno 2021, autorizzate dall’articolo 74-bis,
comma 3, del medesimo decreto-legge, sono trasferite su apposito capitolo
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2-ter. All’articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145, le parole "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite
dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2022".

2-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-ter, pari a
5 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «?Fondi di
riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

»
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7.0.1
Perosino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis.
All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n 73,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, appor-
tare le seguenti modifiche:

1. All’articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle se-
guenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. All’articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pa-
role: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30
giugno 2022".

7.0.2
Moronese, Lezzi, Lannutti, Bottici

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Detraibilità’ degli alimenti a fini medici speciali e senza glutine)

1. All’articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: « per pro-
tesi dentarie e sanitarie in genere » sono inserite le seguenti: « ,nonché
dalle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, in-
seriti nella sezione A1 e A 2 del Registro nazionale di cui all’articolo 7
del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati
ai lattanti ». La disposizione di cui al periodo precedente si applica limi-
tatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 di-
cembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 20 milioni
di euro per l’anno 2021 e a 11,4 milioni di euro per l’anno 2022, si prov-
vede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
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282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 11,4 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.

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, è incre-
mentato di 8,6 milioni di euro nell’anno 2021. Ai relativi oneri si prov-
vede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dal comma 1.

4. All’articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di garantire
un’alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto
il diritto all’erogazione gratuita di prodotti senza glutine specificamente
formulati per celiaci. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i
limiti massimi di spesa.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Ai soggetti affetti da celiachia l’azienda sanitaria locale di re-
sidenza rilascia un codice personale valido su tutto il territorio nazionale
che viene inserito elettronicamente nella tessera sanitaria congiuntamente
al limite massimo di spesa stabilito con il decreto di cui al comma 1.

2-ter. Per l’acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formu-
lati per celiaci presso le farmacie, i negozi alimentari specializzati, gli
esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i
soggetti affetti da celiachia inseriscono la tessera sanitaria negli appositi
terminali elettronici digitando il codice personale.

2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
predispongono apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi
alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L’elenco
dei negozi è pubblicato sul sito web della regione ed è aggiornato ogni
sei mesi. Le regioni comunicano, altresı̀, l’elenco e il relativo aggiorna-
mento al Ministero della salute che provvede, senza oneri aggiuntivi a ca-
rico della finanza pubblica, a pubblicarlo sul proprio sito web.

2-quinquies. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono
stabiliti i criteri standard per:

a) l’attuazione di un sistema dematerializzato dell’erogazione del
buono mensile;



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 276 –

b) l’erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice perso-
nale da inserire nella tessera sanitaria;

c) le modalità di assegnazione del budget mensile sulla tessera sa-
nitaria;

d) la tracciabilità dell’importo del budget mensile residuo a dispo-
sizione;

e) le modalità di compensazione da una regione all’altra degli im-
porti dei pagamenti dovuti alle farmacie, agli esercizi commerciali di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai negozi ali-
mentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l’eroga-
zione dei prodotti ai pazienti celiaci con residenza diversa rispetto al
luogo di acquisto dei prodotti.

2-sexies. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 2-bis, 2-ter,
2-quater e 2- quinquies, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.0.3

La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Riduzione aliquota IVA per vini DOC DOCG e IGT)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità in
seguito alla diffusione dell’epidemia COVID-19, sino al 31 dicembre 2023
ai vini DOC, DOCG e IGT si applica l’aliquota dell’imposta sul valore
aggiunto del 10 per cento, di cui alla tabella A - Parte III allegata al de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
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7.0.4

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

«1. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le
parole: "fino al 31 luglio 2021", sono sostituite dalle seguenti: «fino al
31 dicembre 2021».

2. All’articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pa-
role: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30
giugno 2022.»

7.0.5

Pittella, Collina, Manca

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire
la lettera b) con la seguente:

«b) al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella
categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento
(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/
2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni de-
teriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa
europea, con la sola esclusione di quelle classificate come "sofferenze".
Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese
che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità
aziendale di cui all’articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo
182-bis del medesimo Regio decreto o che hanno presentato un piano at-
testato di cui all’articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data
del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato per più di tre
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mesi successivi all’applicazione delle misure di concessione o il mancato

rispetto degli obblighi assunti;»

7.0.6

Croatti, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo per il ciclismo)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore giovanile del ciclismo

italiano, è istituito un Fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei mini-

stri, con dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022,

2023 e 2024, da impiegare per lo sviluppo, l’organizzazione e l’internazio-

nalizzazione del progetto "Giro d’Italia Giovani Under 23".

2. Le risorse di cui al comma 1, sono assegnate, con decreto dell’Au-

torità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’econo-

mia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, alla Federazione Ciclistica Ita-

liana per il finanziamento delle attività legate all’organizzazione e all’in-

ternazionalizzazione del "Giro d’Italia Giovani Under 23".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1 milione di

euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, 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 per

l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-

tivo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-

lancio.».
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7.0.7

Croatti, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo unico nazionale per il turismo)

1. Al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all’attrattività e
alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori
del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il ri-
lancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello stato di previsione del Mini-
stero del turismo è istituito un fondo denominato Fondo unico nazionale
per il turismo, con una dotazione pari 50 milioni di euro per l’anno
2022, 120 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per l’anno
2024.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti
finalità:

a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici
del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte
agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore
degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l’ordinaria
possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;

b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di pro-
durre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le
categorie produttive e sociali coinvolte;

c) incrementare l’attrattività turistica del Paese, anche in relazione
all’organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi,
connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali,
economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate;

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione, di riparto e di asse-
gnazione delle risorse del fondo di cui al comma 2.

4. Il Ministro del turismo presenta ogni anno alle Commissioni par-
lamentari competenti una relazione sull’attività svolta e sulle risorse im-
piegate del fondo di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 50
milioni di euro per l’anno 2022, 120 milioni di euro per l’anno 2023 e 40
milioni di euro per l’anno 2024 si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di pre-
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visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.8

Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese so-

stenute per l’acquisto di prodotti destinati all’infanzia)

1. All’Art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente comma:

«1-quinquies) Dall’imposta lorda si detrae un importo corrispondente
all’Imposta sul Valore Aggiunto, certificata con le modalità di cui al
comma 1, lettera c), pagata sull’acquisto di omogeneizzati, liofilizzati, bi-
scotti per l’infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido,
latte d’asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l’igiene
personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, ti-
ralatte, sistemi di ritenuta. La detrazione spetta a condizione che il reddito
imponibile del nucleo familiare non risulti superiore ad euro 30.000,00, ed
è ripartita fra i coniugi in misura eguale o, a scelta, riconosciuta al co-
niuge che abbia effettivamente sostenuto la spesa».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a
120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della
legge 190 del 2014.

7.0.9

Zaffini, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 7-bis.
«Le norme già in vigore per i cittadini Italiani o comunitari si ap-

plicano anche agli extracomunitari, imprese o lavoratore autonomo, al-
l’atto del rilascio del permesso di soggiorno, o il suo rinnovo alla sca-
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denza, secondo la disciplina del DURC, come cita l’Art. 2 del d.1. 25/09/
2002 n. 210 convertito nella 1. 22/11/2002 n. 266 (disposizioni urgenti in
materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo
parziale), I’Art. 39 -septies D.L. n. 273/2005 convertito. in L. n. 51/2006,
gli artt. 38 e 118 del digs 163/06 e s.m.i.(codice dei contratti pubblici di
lavori servizi e forniture), il D.M.. del 24/10/07 (relativo alle modalità di
rilascio ed anche dei contenuti analitici Del DURC, sia per la concessione
di agevolazioni »normative e contributive«, sia per gli appalti di lavori
servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati dell’edilizia, nonche’
per la fruizione di benefici e sovvenzioni comunitarie), il dlgs. n. 81/08
(Testo Unico Decreto Legislativo sulla Sicurezza e Salute delle Lavora-
trici e dei Lavoratori), I’ Art. 16- bis, co. 10, D.L. n. 185/2008 convertito
in L. n. 2/2009.»

7.0.10

Briziarelli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Borghesi,

Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche in materia di tassazione di aerei)

1. I commi 10-bis e 11 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 e l’articolo 3-sexies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16
sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro
annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le 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. A tal
fine, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il maggiore gettito eventualmente derivante dall’attuazione del
comma 1 del presente articolo concorre al raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica.»
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7.0.11

De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Ripamonti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917)

1. All’articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le se-
guenti parole: «nonché le prestazioni pensionistiche erogate agli ex lavo-

ratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica».

2. Le disposizioni dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosı̀ come mo-
dificate ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano a decor-
rere dal 1º gennaio 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

7.0.12

Marti, Borghesi, Montani, Siri, Bagnai, Pizzol, Alessandrini, De

Vecchis, Romeo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di concessioni del demanio marittimo, lacuale e
fluviale)

1. All’articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, conver-
tito in legge, con modificazioni, dall’ Art. 1, comma 1, Legge. 13 ottobre
2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite
dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020.»

b) Al comma 6 le parole "siano in corso procedimenti penali" sono
sostituire con le seguenti "siano intervenute sentenze penali definitive".
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c) Al comma 7 le parole " alla data di entrata in vigore del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti:«al 31 dicembre 2020»;

d) Al comma 8 le parole "15 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti "31 dicembre 2021" e le parole "30 settembre 2021" sono sosti-
tuite dalla seguenti "28 febbraio 2022".

2. Al comma 7, dell’articolo 100 del medesimo decreto legge le pa-
role "dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo" di cui alle
lettere a) e b) si interpretano che, calcolato il 30 per cento sul complessivo
dell’importo richiesto per il pagamento, si detraggono le somme eventual-
mente già versate a tale medesimo titolo; sono fatti salvi i pagamenti già
eseguiti alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 agosto 2020, n.
104 eventualmente eccedenti il 30 per cento.

7.0.13
Botto, Lannutti, Angrisani, Crucioli, Ortis, Giannuzzi, Di Micco,

Granato, Lezzi, Mininno, Moronese

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Revisione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5 del de-
creto-legge 1º marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55 il Comitato interministeriale per la transizione
ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente
dannosi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la ri-
duzione per l’anno 2022 nella misura almeno pari al 25%, del 40% per gli
anni 2023 e 2024, del 50% per l’anno 2025 e del 100% per l’anno 2025,
delle spese fiscali per l’ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambien-
talmente dannosi istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 68 della legge 28 dicembre
2015 n. 221.

2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono
destinate ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero della transi-
zione ecologica, finalizzato all’attuazione dei seguenti programmi di inve-
stimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle
emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il mi-
glioramento dell’efficienza energetica, al fine di contrastare anche il feno-
meno della povertà energetica, incentivando l’utilizzo delle fonti rinnova-
bili e delle reti innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di de-
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carbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combu-
stibili fossili da raggiungere entro il 2035 pari al 100%; della riduzione
del 65% delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell’azzeramento delle
emissioni entro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza
del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio
e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma d’investimenti pubblici orien-
tati ai princı̀pi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione
energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati,
unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei
beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo con-
sumo di suolo e all’abusivismo edilizio;

d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione
ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso ef-
ficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell’acqua, su un
virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e
al recupero di materia ed energia;

e) la stabilizzazione del superbonus 110 per cento, sisma bonus,
ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus facciate, bonus verde;

f) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della mobilità
ad idrogeno, per il finanziamento d’interventi in favore della mobilità ad
idrogeno, lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, al fine di
consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri
di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a combustibile
e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati all’utilizzo del-
l’idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla
conversione della mobilità da diesel a quella all’idrogeno;

g) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agro-
nomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quanti-
tativo, mantenendo i livelli qualitativi del territorio, della fertilità organica
del suolo ed il sequestro di carbonio;

h) la realizzazione di un programma per incentivare l’occupazione
giovanile attraverso l’introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per le
imprese che assumono, a tempo indeterminato, giovani fino a 35 anni nei
seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idro-
geologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di
seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installa-
zione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare
termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia; ricerca
e sviluppo finalizzato alle tecnologie per la produzione di idrogeno verde
e la crescente disponibilità di energia elettrica rinnovabile al fine di con-
sentire nei prossimi anni una curva di prezzo discendente per la produ-
zione di idrogeno; incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia
nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di edilizia residenziale
pubblica a canone sociale e ad alta efficienza energetica;
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i) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e
delle produzioni ad elevato impatto.

7.0.14

Conzatti, Marino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al D. lgs. 20 giugno 2005, n. 122)

1. All’articolo 3, comma 1, del D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, dopo
le parole «rilasciata da una banca» inserire le seguenti: «, da un interme-
diario finanziario iscritto nell’albo di cui all’Art. 106 del D.lgs. 1 settem-
bre 1993, n. 385 (TUB)».

7.0.15

Lupo, Cioffi, Trentacoste, De Petris, Donno, Coltorti, Montevecchi,

Buccarella, Castaldi, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di incentivazioni ai vettori aerei)

1. All’articolo 13, comma 14, del decreto legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le
parole da: "secondo modalità da definirsi" fino alla fine del medesimo
comma, sono sostituite dalle seguenti: " garantendo il principio di rota-
zione degli operatori. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e ac-
cessibilità alle incentivazioni, gli operatori di cui al periodo precedente
sono tenuti a pubblicare semestralmente, sul proprio sito web, il pro-
gramma complessivo delle incentivazioni che intendono attivare per
l’anno successivo, nonché tutte le incentivazioni riconosciute nell’anno
precedente e in quello in corso con specificazione:
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1) della tipologia di ciascuna incentivazione, comprensiva di contri-

buti, sussidi, o qualsiasi altra forma di emolumento o le diverse forme

della prassi commerciale, con particolare riferimento agli accordi di pro-

mozione territoriale e di co - marketing;

2) della durata complessiva di ciascuna incentivazione;

3) con riferimento al programma delle incentivazioni per l’anno

successivo, i requisiti di cui devono risultare in possesso i vettori."»

7.0.16

Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell’indi-

catore della situazione economica equivalente (ISEE) e disposizioni in

materia di assegno di mantenimento)

1. Al comma 3 dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consi-

glio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le parole: «del venti per cento

dell’indicatore della situazione patrimoniale», sono sostituite con le se-

guenti: «di una quota dell’indicatore della situazione patrimoniale»;

dopo le parole «determinato ai sensi dell’articolo 5 » sono aggiunte, in

fine, le seguenti: «, pari al cinque per cento del suddetto indicatore in

caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci

per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli,

del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno

un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi ».

2. Al comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consi-

glio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo la lettera f), è aggiunta,

in fine, la seguente:

«g) le imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi

di cui al precedente comma 3».
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3. L’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre 2013, n. 159, è sostituito dal seguente:

Allegato 1
Scala di equivalenza

(articolo 1, comma 1, lett. c)

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di
componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell’articolo 3,
del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti Parametro

1 1,00

2 1,50

3 1,75

4 2,00

5 2,20

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,20 per
ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,40 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti tre figli,
0,70 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti quattro figli, 1,00
in caso di nuclei familiari in cui siano presenti cinque figli, maggiorati
di ulteriori 0,25 per ogni figlio successivo al quinto;

b) ulteriore maggiorazione di 0,45 per ogni figlio di età inferiore a
cinque anni compiuti;

c) ulteriore maggiorazione di 0,30 per ogni figlio di età compresa
fra cinque anni compiuti e inferiore a diciotto anni compiuti;

d) ulteriore maggiorazione di 0,20 per ogni figlio di età compresa
fra diciotto anni compiuti e inferiore a ventisei anni compiuti, impegnati
per la maggior parte dell’anno solare in un percorso di istruzione o forma-
zione;

e) ulteriore maggiorazione di 0,10 per ogni figlio di età almeno
pari a ventisei anni compiuti;

f) 0,50 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità
media, grave o non autosufficiente;

g) 0,10 per le famiglie con figli, nel cui nucleo familiare sia pre-
sente un solo genitore.

Nessuna maggiorazione è riconosciuta per il figlio che possieda un
reddito, definito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, superiore a 8.174
euro, da rivalutare annualmente, a partire dal 2020, sulla base della varia-
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zione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati.

Ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa
parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato
con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra
uno dei casi di cui all’articolo 8, comma 1.

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza,
qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il
quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continua-
tivo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del regola-
mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi del-
l’articolo 4, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza,
calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

4. Allo scopo di contrastare il fenomeno delle separazioni fittizie e
limitare l’illegittimo accesso ai benefici fiscali e socio-assistenziali conse-
guenti alla condizione di coniuge separato, il giudice chiamato a pronun-
ciarsi sul ricorso per separazione consensuale fra coniugi che sospetti la
strumentalità della separazione anche attraverso il rilievo della sussistenza
di uno o più fattori di rischio quali la permanenza dei coniugi nella casa
coniugale, la presenza di forti squilibri nel livello dei redditi percepiti dai
coniugi, l’affido esclusivo della prole al coniuge con redditi inferiori, è te-
nuto a segnalare la circostanza ai competenti organi. Questi ultimi, nei
casi ritenuti a rischio, possono disporre, con provvedimento notificato ai
coniugi, la sospensione del diritto di esercitare la deduzione di cui all’ar-
ticolo 10, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
nella misura massima del 50 per cento dell’importo. Il beneficio sospeso
è fruito nel periodo di imposta in cui è pronunciata la sentenza di divorzio
o, a scelta del soggetto, nel periodo di imposta in cui è pronunciata la sen-
tenza di divorzio e nei quattro successivi».

7.0.17
Alfieri, Ferrari

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

1. I termini di adempimento di cui all’articolo 9, comma 1, del de-
creto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge
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5 giugno 2020, n. 40, relativi ai concordati preventivi, agli accordi di ri-
strutturazione, agli accordi di composizione della crisi e ai piani del con-
sumatore omologati, scaduti alla data del 31 dicembre 2021 sono ulterior-
mente prorogati al 30 giugno 2022.

2. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera
b) è sostituita dalla seguente: «b) al 31 dicembre 2019 l’impresa benefi-

ciaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi
del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno

2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Rego-
lamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente

tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai
sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate

come "sofferenze". Possono comunque accedere alle garanzie del presente
articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concor-

dato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del Regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai

sensi dell’articolo 182-bis del medesimo Regio decreto o che hanno pre-
sentato un piano attestato di cui all’articolo 67 del predetto Regio de-
creto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi

in arretrato per più di tre mesi successivi all’applicazione delle misure
di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti;».

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.18

Biti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

1. I termini di adempimento di cui all’articolo 9, comma 1, del de-
creto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 giugno 2020, n. 40, relativi ai concordati preventivi, agli accordi di ri-
strutturazione, agli accordi di composizione della crisi e ai piani del con-
sumatore omologati, scaduti alla data del 31 dicembre 2021 sono ulterior-
mente prorogati al 30 giugno 2022.
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2. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera
b) è sostituita dalla seguente:

«b) al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella
categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento
(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/
2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni de-
teriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa
europea, con la sola esclusione di quelle classificate come "sofferenze".
Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese
che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità
aziendale di cui all’articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo
182-bis del medesimo Regio decreto o che hanno presentato un piano at-
testato di cui all’articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data
del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato per più di tre
mesi successivi all’applicazione delle misure di concessione o il mancato
rispetto degli obblighi assunti;».

7.0.19

Vono

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Abolizione della riduzione della tassa automobilistica per particolari

categorie di veicoli)

1. Al fine di pervenire alla progressiva abolizione di benefici fiscali
per veicoli inquinanti, a decorrere dal 1º gennaio 2022, all’articolo 63
della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) il comma 1-bis è abrogato.

b) al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fino
all’anno 2021".
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7.0.20

L’Abbate, Di Girolamo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Abolizione della riduzione della tassa automobilistica per particolari

categorie di veicoli)

1. Al fine di pervenire alla progressiva abolizione di benefici fiscali
per veicoli inquinanti, a decorrere dal 1º gennaio 2022, all’articolo 63
della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) il comma 1-bis è abrogato;

b) al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
fino all’anno 2021".»

7.0.21

Pittella, Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Abolizione della riduzione della tassa automobilistica per particolari
categorie di veicoli)

1. Al fine di pervenire alla progressiva abolizione di benefici fiscali
per veicoli inquinanti, a decorrere dal 1º gennaio 2022, all’articolo 63
della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) il comma 1-bis è abrogato.

b) al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fino
all’anno 2021".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2,05 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.»
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7.0.22

Collina, Pittella, Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure a supporto del sistema di produzione dell’industria automotive)

1. Al fine di supportare il sistema di produzione dell’industria auto-
mobilistica a fronte dei ritardi dettati dall’approvvigionamento di materie
prime, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione
del presente decreto, sono previste modifiche all’articolo 6 del Decreto
del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019 finalizzate ad
estendere il termine di scadenza di conferma della prenotazione dei con-
tributi di cui all’articolo 1, comma 1031 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, nell’apposita piattaforma informatica, da 180 a 360 giorni. L’e-
stensione del termine si applica anche alle procedure in corso alla data
di entrata in vigore del decreto modificativo.

2. Al comma 2 dell’articolo 8 del decreto 10 settembre 2021, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le pa-
role "fissato al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti "fissato
al 30 giugno 2022" e le parole "al 30 giugno 2022" sono sostituite con le
seguenti "al 31 dicembre 2022".

7.0.23

Nastri, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all’articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,

convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8)

1. All’articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, con-
vertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 1 è sostituto con il se-
guente:

«1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.
462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente:
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«Art. 7-bis.

(Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe).

1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL
predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indica-
zioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del
Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.

2. L’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di la-
voro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, l’incarico
ricevuto per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6,
comma 1.

3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6,
comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di
lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa
definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati
alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle ve-
rifiche.

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’ar-
ticolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della
verifica dal datore di lavoro, sono individuate, tenendo conto della super-
ficie del luogo di lavoro e all’articolazione del suo impianto, senza che
rilevi la potenza elettrica contrattuale della fornitura, con decreto del pre-
sidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL).».

.

7.0.24
Nastri, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all’articolo 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73,

convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di disposizioni
urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti

pubblici)

1. Al comma 8 dell’articolo 1-septies del decreto legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole:
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«100 milioni di euro per l’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «300
milioni di euro per l’anno 2021».».

Conseguentemente all’articolo 11, sopprimere il comma 13.

7.0.25

La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Rifinanziamento del fondo per la competitività delle filiere agricole)

1. All’articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
al primo periodo, le parole: "e di 14,5 milioni di euro per l’anno 2021"
sono sostituite dalle seguenti: ", di 14,5 milioni di euro per l’anno
2021, di 100 milioni di euro per l’anno 2022 e di 300 milioni di euro an-
nui a decorrere dal 2023".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si prov-
vede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 otto-
bre 1995, n. 504, al primo periodo, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) la parola: "trentacinque" è sostituita con la seguente: "quaranta";

b) la parola: "quaranta" è sostituita con la seguente: "cinquanta".».

7.0.26

Croatti, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Istituzione della Giornata Nazionale dei Borghi d’Italia)

1. Per sostenere il rilancio culturale e turistico dei borghi italiani, è
istituita la Giornata Nazionale dei Borghi d’Italia, fissata l’11 maggio di
ogni anno. Allo scopo saranno previsti celebrazioni e progetti di promo-
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zione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, culturali, storiche e tu-

ristiche dei borghi italiani.

2. Per le finalità di cui al comma 1, pari a 500.000 di euro per l’anno

2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-

l’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del-

l’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,

le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.27

Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Riduzione dell’aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l’infanzia)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

«1-quater) omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l’infanzia, farine di

cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d’asina, latte di capra,

latte di pecora, pannolini, prodotti per l’igiene personale del bambino, suc-

chietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a

120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della

legge 190 del 2014.
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7.0.28

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di trasformazione BCC)

1. Al fine di tutelare il tessuto nazionale bancario, dal rischio di at-
tività ostili di soggetti finanziari stranieri, finalizzate a sfruttare la difficile
congiuntura economica causata dall’emergenza pandemica, in deroga alle
disposizioni di cui, all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1, capoversi
commi 2-bis e 2-ter, del decreto - legge 24 gennaio 2015, n. 35, convertito
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è concessa la facoltà
di trasformazione in società per azioni, nei confronti delle banche di cre-
dito cooperativo.

7.0.29

Croatti, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo per la valorizzazione dei musei dei piccoli borghi)

1. Al fine di sostenere la gestione, la manutenzione, l’aggiornamento
ed il miglioramento all’accessibilità dei musei dei piccoli borghi di cui al-
l’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è istituto, presso
il Ministero della cultura, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro
per l’anno 2021.

2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto-legge, il Ministero della cultura, con proprio de-
creto, stabilisce le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10
milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
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medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.30
Croatti, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo per la creazione di strumenti digitali virtuali per i piccoli borghi)

1. È istituto, presso il Ministero del turismo, un fondo con dotazione
di a 20 milioni di euro per l’anno 2021 per la realizzazione di strumenti
digitali virtuali per la valorizzazione e la promozione dei piccoli borghi di
cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 20
milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.31
De Poli, Toffanin, Floris

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, appor-
tare le seguenti modifiche:

a) all’articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle se-
guenti: "fino al 31 dicembre 2021".
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b) all’articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pa-
role: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30
giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 21 milioni di
euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 190/2014.»

7.0.32
de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Al comma 6 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.
50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo
la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società coopera-
tiva, trasporto di passeggeri per vie d’acque interne con codice attività
50.30.00.

7.0.33
de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall’abitativo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o ri-
negoziati negli anni 2021 e 2022 aventi ad oggetto unità immobiliari clas-
sificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri qua-
drati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente,
può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione
del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.
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Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,

pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2022,si provvede mediante cor-
rispondente autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del

decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26.

Conseguentemente all’articolo 11, i commi 13 e 14 sono soppressi.

7.0.34
de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis.
(Interventi urgenti per il sostegno dei liberi professionisti)

All’articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con-
vertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
dopo le parole "forme di previdenza complementare di cui al decreto le-
gislativo 5 dicembre 2005, n. 252" sono aggiunte le seguenti: "e ai redditi
percepiti dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai quali si applica l’ali-
quota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione
di cui al periodo precedente, è destinato dagli enti di cui al decreto legi-
slativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103 a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno dei propri iscritti
ed alla promozione dell’attività professionale"."

7.0.35
Paroli, Toffanin, Mallegni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(«Capitale Umano 4.0»: Agevolazione fiscale concernente i costi sostenuti

dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri
dipendenti)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di
impresa aventi domicilio fiscale in Italia, indipendentemente dalla forma
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giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui ope-
rano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto
livello, nel periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2021, il costo fi-
scale di acquisizione è maggiorato nella misura del 100 per cento limita-
tamente alle spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo
in cui è occupato nelle predette attività di formazione attraverso corsi di
specializzazione e perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi,
svolti in Italia o all’estero. La maggiorazione è riconosciuta fino all’im-
porto massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di
formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie green
e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano
nazionale industria 4.0, rivolte alla politica energetica innovativa, alterna-
tiva e pulita, basata sull’utilizzo dell’idrogeno e delle celle a combustibile
come vettore energetico, nonché all’approfondimento e alla ricerca dei
metodi di produzione del gas idrogeno da fonti fossili e dall’utilizzo di
biomasse e dell’acqua, anche attraverso studi e ricerche legate all’imma-
gazzinamento e il trasporto del gas, analizzando le tecnologie al momento
disponibili di integrazione digitale e quelle in via di sviluppo. I soggetti
beneficiari applicano direttamente la maggiorazione nella redazione del bi-
lancio, producendone dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico,
della transizione digitale, del lavoro e delle politiche sociali e dell’univer-
sità e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della conversione del presente decreto, le disposizioni applica-
tive necessarie. Per l’attuazione delle presenti disposizioni è autorizzata
la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di
euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.»

7.0.36

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Al comma 5-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, al primo periodo, alla fine aggiungere le seguenti parole:
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"e all’attività di trasporto persone di cui all’articolo 14 del decreto legisla-
tivo 21 novembre 2005, n. 286".

7.0.37
de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemio-
logica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le
Regioni, sentita l’Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla
emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli
autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità
di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autoriz-
zazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una mag-
giore sicurezza per l’utenza la cui domanda di trasporto non possa essere
soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.

7.0.38
Paroli, Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure fiscali per gli investimenti e la ricerca nelle ZES dell’idrogeno

pulito)

1. All’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle se-
guenti: «entro il 31 dicembre 2023»;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: " Per le nuove im-
prese e quelle già esistenti, operanti nel settore dell’idrogeno e delle pile a
combustibile, che avviano un programma di attività economiche imprendi-
toriali o di investimenti di natura incrementale nelle ZES, con l’obiettivo
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di promuovere lo sviluppo del mercato italiano relativo ai sistemi per la
produzione, lo stoccaggio e l’utilizzo dell’idrogeno e di stimolare la crea-
zione delle infrastrutture dedicate, il credito d’imposta è riconosciuto nella
misura del 100% con la facoltà di successiva cessione ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Qualora
propedeutici o funzionali alla realizzazione del progetto di investimento
agevolato, sono compresi, tra i costi ammissibili al beneficio del credito
d’imposta, anche quelli relativi agli interventi di caratterizzazione e boni-
fica delle aree di localizzazione dell’investimento nonché quelli relativi
alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione
di energia da idrogeno rinnovabile."

b) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) ciascun posto di lavoro determinato attraverso l’investimento
è mantenuto nell’impresa beneficiaria di cui al secondo periodo del
comma 2, per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato
occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle piccole e medie
imprese, come definite da Raccomandazione della Commissione, del 6
maggio 2003;

c) al comma 4, dopo le parole: «quanto disposto dall’articolo 14»
sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto previsto al comma 2»;

d) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, al fine di incrementare i livelli di
competitività e di sviluppo delle imprese insediate nelle Zone Economiche
Speciali, che svolgono attività di produzione e di ricerca nel settore dell’i-
drogeno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, dell’economia e delle fi-
nanze e per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e
le modalità relative al Piano d’intervento denominato "Piano grandi inve-
stimenti - ZES per lo sviluppo dell’idrogeno" a cui sono destinati 200 mi-
lioni di euro per il 2022, 200 milioni di euro per il 2023 e 200 milioni di
euro per il 2024 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione
(FSC) 2021-2027. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli strumenti
di azione del Piano, nonché l’ammontare degli investimenti, i requisiti e le
modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi, le tipologie e
i limiti dimensionali minimi di investimento previsti dal Piano.

4-ter. Il Piano di cui al precedente comma, può essere utilizzato per
investimenti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sotto-
scrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli
previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di investi-
mento in forma di debito o di capitale di rischio.
4-quater. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o
di una sua parte con soggetti individuati nel rispetto della disciplina euro-
pea e nazionale in materia.».
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2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 200 milioni di euro nel
2021, 200 milioni di euro nel 2022, 350 milioni di euro nel 2023 e 150
milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione
2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla
quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni Abruzzo,
Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.»

7.0.39

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All’articolo 182, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo
le parole: "agenzie di viaggio" inserire le seguenti: ", i servizi di trasporto
persone e turistico".

7.0.40

de Bertoldi, Maffoni, Drago, Ciriani, Ruspandini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al comma 5-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, al primo periodo, alla fine aggiungere le seguenti parole:
"e all’attività di trasporto persone di cui all’articolo 14 del decreto legisla-
tivo 21 novembre 2005, n. 286", nonché alle imprese a cui è affidata la
gestione dei seguenti servizi pubblici essenziali: servizi fognari, protezione
contro le inondazioni, manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas,
manutenzione e controllo della rete stradale, raccolta e smaltimento dei ri-
fiuti urbani a domicilio, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, televisione e
rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute e
documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni profes-
sionale di guida».
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7.0.41

Croatti, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Agevolazioni per lo sviluppo dello sport)

1. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell’attività sportiva,

tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con

particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino

piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge

delega 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022,

2023 e 2024, per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comi-

tato Olimpico Nazionale Italiano, gli utili derivanti dall’esercizio di atti-

vità commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini

IRES e il valore della produzione netta ai fini dell’imposta sull’attività re-

gionale, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive desti-

nino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite

dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture

sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con di-

sabilità.

2. I costi sostenuti per lo sviluppo di cui al comma 1 sono rendicon-

tati dalle Federazioni Sportive Nazionali e certificati dagli organi di con-

trollo interno delle stesse o dalle società di revisione da queste incaricate

per la certificazione dei bilanci, entro il terzo anno successivo a quello di

riferimento.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10

milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-

tire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-

lativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-

lancio.»
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7.0.42
Turco, Puglia

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di dispositivi per la micromobilità elettrica)

1. All’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo le parole: "segway, hoverboard" sono inserite le seguenti: ", skate-
board elettrici";.

2. All’articolo 33-bis, comma 1,del decreto legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, le
parole: "e monowheel" sono sostituite dalle seguenti: ", monowheel e ska-

teboard elettrici".

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche
al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, al
fine di coordinarne il contenuto con le disposizioni di cui al presente ar-
ticolo e di aggiornare le caratteristiche costruttive di cui all’allegato 1.»

7.0.43
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Montani, De Vecchis

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis.

(Rifinanziamento del fondo per la competitività delle filiere agricole)

1. All’articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
al primo periodo, le parole: "e di 14,5 milioni di euro per l’anno 2021"
sono sostituite dalle seguenti: ", di 14,5 milioni di euro per l’anno
2021, di 100 milioni di euro per l’anno 2022 e di 300 milioni di euro an-
nui a decorrere dal 2023«.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a
100 milioni di euro per l’anno 2022 e a 300 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
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7.0.44

Arrigoni, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Borghesi,

Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All’articolo 1 del decreto legge 10 settembre 2021, n.121, conver-

tito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 1,

lettera a-bis), è abrogato.

2. Dal 10 novembre alla data di entrata in vigore della legge di con-

versione del presente decreto si intende valida la normativa previgente.»

7.0.45

De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Modificazioni alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di rendite

corrisposte in Italia da parte dell’Assicurazione invalidità, vecchiaia e

superstiti Svizzera)

1. All’articolo 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n.

413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La ritenuta di cui al comma

1 è applicata nella medesima percentuale anche nei casi in cui l’accredito

avviene sul conto corrente svizzero».".
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7.0.46

Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol, De

Vecchis

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di sgravio dell’IVA per i soggetti domiciliati e
residenti fuori dall’Unione Europea)

1. A decorrere dal 1º giugno 2022, al fine di sostenere la ripresa della
filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell’attrattività tu-
ristica dell’Italia, all’articolo 38-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole:
«lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro
5.436.611 per il 2022, a euro 14.403.488 per il 2023 e a euro 16.098.016
per il 2024 si provvede mediante parte delle maggiori risorse derivanti
dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 7-ter del presente de-
creto.

Conseguentemente, dopo l’articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter
(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all’ar-
ticolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972)

1. All’articolo 114-septies del decreto legislativo 1º settembre 1993 n.
385, dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

«2-quater. Nell’albo è istituita una sezione speciale relativa ai sog-
getti autorizzati all’erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell’impo-
sta sul valore aggiunto di cui all’articolo 38-quater del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

2-quinquies. L’Agenzia delle accise, dogane e monopoli con determi-
nazione del direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina l’au-
torizzazione dei soggetti abilitati all’erogazione dei servizi di cui all’arti-
colo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell’albo e ne vi-
gila l’attività.».

2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.»
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7.0.47
Vallardi, Bergesio, Siri, Montani, Bagnai, Borghesi, Romeo, Pizzol,

Alessandrini, De Vecchis

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis.

(Modificazioni al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5)

1. All’articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-ter le parole «entro e non oltre il 15 luglio 2019,
sono sospesi fino a tale data,» sono sostituite dalle seguenti «e in attua-
zione delle Sentenze delle Corte di Giustizia dell’Unione europea del 27
giugno 2019 C-348/18 e C-46/18, sono sospese fino all’avvenuto ricalcolo
degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare del latte fino e co-
munque non oltre il 31 dicembre 2022, le procedure di recupero per com-
pensazione nonché,»

b) dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente: «10-septies. Per
consentire alle aziende debitrici in materia di quote latte di accedere agli
aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi adottati, a li-
vello nazionale, regionale o territoriale, compresi i contributi a fondo per-
duto per far fronte all’emergenza del Covid-19, ai sensi e nella vigenza
della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C
(2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a soste-
gno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive
modificazioni:

a. sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di
quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla
comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C
(2020)1863;

b. sono revocati i pignoramenti in essere.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni
di euro per l’anno 2021, si provvede:

a) quanto a 80 milioni di euro 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.

b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione 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, n. 307.».
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7.0.48

Mollame, Bergesio, Borghesi, Montani, Bagnai, Siri, Romeo,

Alessandrini, De Vecchis, Pizzol

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis.

(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)

1. All’Art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla pro-

duzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le se-

guenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. L’applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in

deroga al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 marzo

2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti

alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise

1-ter. per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni

telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immis-

sione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi

recipienti.

2. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da ema-

nare entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge sono definite:

. Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico,

unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato

al sistema informatico dell’Agenzia delle Dogane;

. le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Dogane e dei Mo-

nopoli, dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Te-

sto Unico delle Accise;

. le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico,

da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versa-

mento dell’accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a

quello di immissione in consumo del prodotto.
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7.0.49

Fregolent, Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini,

Pizzol, Romeo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Deduzioni per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai

soggetti con una invaliditàriconosciuta tra l’80 e il 100 per cento)

1. All’articolo 10, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente
della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: ’’sostenute
dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104’’
sono aggiunte le seguenti: ’’, nonché le spese per servizi privati di assi-
stenza continua e cura sostenuti dai soggetti con una invalidità ricono-
sciuta tra l’80 e il 100 per cento’’.

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere
dall’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di
euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione 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, n. 307.».

7.0.50

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Ulteriori disposizioni per le detrazioni fiscali per start up «ricerca-svi-
luppo»)

1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all’articolo
38, comma 7, della legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva
cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari.
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7.0.51

Ruspandini, Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Credito d’imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turi-
stico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n.

218)

1. Al fine del rinnovo e dell’ammodernamento tecnologico del parco
veicolare, per gli investimenti

effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone me-
diante autobus ai sensi della legge

11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1º gennaio 2022 fino al 31º
dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli,
aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con
contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli,
nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla
massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d’imposta pari:

a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria
M2;

b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di
spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;

c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000
euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensa-
zione ai sensi dell’articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità soste-
nibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel
rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri
di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che
danno accesso al credito d’imposta, ai casi di esclusione, alle procedure
di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta,
al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il mo-
nitoraggio dell’agevolazione.

4. All’onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per
l’anno 2022, 10 milioni per l’anno 2023 e 15 milioni per l’anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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7.0.52

Mallegni, Gallone, Toffanin, Floris

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Credito d’imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turi-
stico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n.

218)

1. Al fine del rinnovo e dell’ammodernamento tecnologico del parco
veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto
turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto
2003, n. 218, a partire dal 1º gennaio 2022 fino al 31º dicembre 2024, fi-
nalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di
emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acqui-
sizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fab-
brica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima
tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d’imposta pari:

a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria
M2;

b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di
spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3

c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000
euro, per veicolo di categoria M3

2. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensa-
zione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità soste-
nibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel
rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri
di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che
danno accesso al credito d’imposta, ai casi di esclusione, alle procedure
di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta,
al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il mo-
nitoraggio dell’agevolazione. 4. All’onere di cui al comma 1, quantificato
in 5 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni per l’anno 2023 e 15 mi-
lioni per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.»
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7.0.53

Pergreffi, Arrigoni, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Borghesi,

Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Credito d’imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turi-

stico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n.
218)

1. Al fine del rinnovo e dell’ammodernamento tecnologico del parco
veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto
turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto
2003, n. 218, a partire dal 1º gennaio 2022 fino al 31º dicembre 2024, fi-
nalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di
emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale ac-
quisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di
fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla mas-
sima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d’imposta pari:

a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria
M2;

b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di
spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;

c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000
euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensa-
zione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità soste-
nibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel
rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri
di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che
danno accesso al credito d’imposta, ai casi di esclusione, alle procedure
di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta,
al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il mo-
nitoraggio dell’agevolazione.

4. All’onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per
l’anno 2022, 10 milioni per l’anno 2023 e 15 milioni per l’anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle
esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.»
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7.0.54

Pittella, Manca, Collina

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Credito d’imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turi-

stico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n.
218)

1. Al fine del rinnovo e dell’ammodernamento tecnologico del parco
veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto
turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto
2003, n. 218, a partire dal 1º gennaio 2022 fino al 31º dicembre 2024, fi-
nalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di
emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acqui-
sizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fab-
brica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima
tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d’imposta pari:

a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria
M2;

b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di
spesa di 250.000 euro, per

veicolo di categoria M3

c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000
euro, per veicolo di categoria M3

2. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensa-
zione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità soste-
nibili, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della nor-
mativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione
della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso
al credito d’imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e
di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei con-
trolli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’a-
gevolazione.

4. All’onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per
l’anno 2022, 10 milioni per l’anno 2023 e 15 milioni per l’anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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7.0.55

Mallegni, Gallone, Toffanin, Floris

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come

carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)

1. Al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto delle persone, le
imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi
della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale,
per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all’articolo 24-

ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai
fini dell’applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come car-
burante.

2. All’onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per
l’anno 2022 e 35 milioni per l’anno 2023, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.»

7.0.56

Croatti, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come
carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)

1. Al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto delle persone, le
imprese esercenti trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di
autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in am-
bito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate
ai soggetti di cui all’articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legi-
slativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell’applicazione delle accise sul ga-
solio commerciale usato come carburante.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 25 milioni di
euro per l’anno 2022 e 35 milioni per l’anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del
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programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-

tire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-

lativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-

lancio.».

7.0.57

Arrigoni, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Borghesi,

Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come

carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)

1. Al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto delle persone, le

imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi

della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale,

per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all’articolo 24-

ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai

fini dell’applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come car-

burante.

2. All’onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per

l’anno 2022 e 35 milioni per l’anno 2023, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190.»
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7.0.58

Ruspandini, Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come

carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)

1. Al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto delle persone, le
imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi
della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale,
per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all’articolo 24-
ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai
fini dell’applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come car-
burante.

2. All’onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per
l’anno 2022 e 35 milioni per l’anno 2023, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.

.

7.0.59

Pittella, Manca, Collina

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come
carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)

1. Al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto delle persone, le
imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi
della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale,
per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all’articolo 24-

ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai
fini dell’applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come car-
burante.

2. All’onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per
l’anno 2022 e 35 milioni per l’anno 2023, si provvede mediante corrispon-
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dente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.

7.0.60
de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Il trattamento fiscale previsto dall’Art. 24-ter del Testo Unico delle
accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e suc-
cessive modifiche e dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, è esteso agli eser-
centi l’attività di autotrasporto merci mediante l’impiego di veicoli di
massa inferiore a 7,5 tonnellate.

7.0.61
Ruspandini, Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di
persone mediante autobus)

1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacin-
quesimo anno d’età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadi-
nanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque deno-
minati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un
rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il
conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida
di veicoli destinati all’attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai
fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti
devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento
della patente o dell’abilitazione professionale, un contratto di lavoro in
qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto
di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le
finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di
euro per l’anno 2022.
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2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità soste-
nibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le mo-
dalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso
di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 4 milioni
di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

7.0.62
Mallegni, Gallone, Toffanin, Floris

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di

persone mediante autobus)

1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacin-
quesimo anno d’età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadi-
nanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque deno-
minati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un
rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il
conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida
di veicoli destinati all’attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai
fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti
devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento
della patente o dell’abilitazione professionale, un contratto di lavoro in
qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto
di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le
finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di
euro per l’anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità soste-
nibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le mo-
dalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso
di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 4 milioni
di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
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del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»

7.0.63

Pittella, Manca, Collina

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di

persone mediante autobus)

1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacin-
quesimo anno d’età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadi-
nanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque deno-
minati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un
rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il
conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida
di veicoli destinati all’attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai
fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti
devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento
della patente o dell’abilitazione professionale, un contratto di lavoro in
qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto
di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le
finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di
euro per l’anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità soste-
nibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le mo-
dalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso
di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 1 milione
di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
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7.0.64

Croatti, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di

persone mediante autobus)

1. Per l’anno 2022 è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al

presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute

e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni pro-

fessionali per la guida di veicoli destinati all’attività di trasporto di per-

sone mediante autobus, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d’età,

ai percettori di reddito di cittadinanza ovvero di ammortizzatori sociali,

a qualsiasi titolo e comunque denominati, che dimostrino di aver stipulato,

entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell’abilitazione profes-

sionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore

economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un

periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è

autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità soste-

nibili, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le mo-

dalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso

di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1 milione di

euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-

cio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione

del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Mini-

stero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
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7.0.65

Matrisciano, Di Girolamo, Coltorti, Puglia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di

persone mediante autobus)

1. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacin-

quesimo anno d’età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadi-

nanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque deno-

minati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un

rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il

conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida

di veicoli destinati all’attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai

fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti

devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento

della patente o dell’abilitazione professionale, un contratto di lavoro in

qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto

di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le

finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di

euro per l’anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità soste-

nibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le mo-

dalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso

di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 1 milione

di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «?Fondi di

riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021,

allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-

simo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato

ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
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7.0.66

Croatti, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Credito d’imposta per le imprese che svolgono attività di trasporto

di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. Ai fini del rinnovo e dell’ammodernamento tecnologico del parco
veicolare, è riconosciuto un credito d’imposta per gli investimenti effet-
tuati nell’anno 2021 dalle imprese esercenti trasporto di viaggiatori me-
diante noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge 11 agosto
2003, n. 218, e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli,
aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3,
con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di
veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emis-
sione alla massima tecnologia "euro VI". Il credito d’imposta di cui al pe-
riodo precedente è pari:

a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria
M2;

b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di
spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;

c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000
euro, per veicolo di categoria M3.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità soste-
nibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da ema-
nare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa
europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri attuativi delle disposi-
zioni di cui al comma 1, con particolare riguardo agli investimenti che
danno accesso al credito d’imposta, ai casi di esclusione, alle procedure
di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta,
al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il mo-
nitoraggio dell’agevolazione.

3. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensa-
zione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i
limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 5 milioni di euro
per l’anno 2022 e 10 milioni per l’anno 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-
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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 per
l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.».

Art. 8.

8.1
Augussori, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol, Fregolent, Montani,

Bagnai, Borghesi, Siri

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

"a-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 giugno

2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità
agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e pri-

vati» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove la prestazione

lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-
bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporanea-

mente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, i quali siano esenti dalla campagna vacci-

nale COVID-19 sulla base di idonea certificazione medica o che, a se-
guito di profilassi vaccinale COVID-19, siano in possesso di un test sie-
rologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta

immunitaria debole, ovvero ancora che presentino una condizione di ri-
schio derivante da patologie croniche con scarso compenso clinico e

con particolare connotazione di gravità, nonché per quelli»;

a-ter) al comma 2-bis le parole: «fino al 31 ottobre 2021» sono so-
stituite dalle seguenti: «fino alla data di cessazione dello stato di emer-

genza epidemiologica da COVID-19».".

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3-bis. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Mi-
nistro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto-legge, sentito il Comitato tecnico-scientifico, vengono definite le pa-
tologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connota-
zione di gravità di cui al comma 1, lettera a-bis).

3-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
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2020, n. 27, cosı̀ come modificate dal comma 1, lettere a-bis) e a-ter), del
presente articolo, si applicano anche per il periodo compreso tra il 1º lu-
glio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto-legge.

3-quater. All’articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da CO-
VID-19».

3-quinquies. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del
datore di lavoro, che presenta domanda all’ente previdenziale, e dell’Isti-
tuto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui
al comma 1, lettere a-bis) e a-ter), sono posti a carico dello Stato nel li-
mite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS
provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è
stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.

3-sexies. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche
che usufruisce dei benefı̀ci di cui al presente articolo, è autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

3-septies. Agli oneri derivanti dai commi 3-quinquies e 3-sexies, pari
a 30 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’arti-
colo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

8.2
de Bertoldi, Maffoni, Drago

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «Fino al 30
giugno 2021» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021» e le parole
«in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-le-
gali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione
o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie
salvavita» con le seguenti parole: «che non possono effettuare la vaccina-
zione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate»;

a-ter) al comma 2-bis, sostituire le parole: «fino al 31 ottobre
2021» con le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2021» e aggiungere,
in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 326 –

si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori dipendenti pubblici
e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi me-
dico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da malattie cro-
niche o rare.».

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, va-
lutati in 35 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.

8.3

Augussori, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol, Fregolent, Montani,

Bagnai, Borghesi, Siri

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. I lavoratori

di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati rico-
nosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause le-

gate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’articolo 83,
comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modi-

ficazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a perce-
pire l’indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio do-

vuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sino alla data di cessa-
zione dello stato di emergenza.».".

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a-bis), si applicano
anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore
di lavoro, che presenta domanda all’ente previdenziale, e dell’Istituto na-
zionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al
comma 1, lettera a-bis), sono posti a carico dello Stato nel limite massimo
di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al mo-
nitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in
via prospettica, il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ul-
teriori domande.

3-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3-ter, quan-
tificati in 300 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di
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cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

8.4

Toffanin, Floris

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: "b) al
comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga alle dispo-
sizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano do-
manda a INPS e connessi con le tutele di cui al presente articolo, nonché
gli oneri a carico di INPS, sono posti a carico dello Stato nel limite mas-
simo di spesa di 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1.076,7 milioni
di euro per l’anno 2021»;

b) alla lettera c), capoverso 7-bis:

1) al terzo periodo, le parole "600,00" sono sostituite dalle seguenti
"1.200";

2) al quinto periodo, le parole "188,3 milioni di euro" sono sosti-
tuite dalle seguenti "376,6 milioni di euro";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. All’onere derivante dal
comma 1, pari a 1.453,3 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede,
quanto a 396 milioni di euro per l’anno 2021, mediante utilizzo delle ri-
sorse rivenienti dall’abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2 e,
quanto a 1.057,3 milioni di euro per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo
17».

Conseguentemente, all’articolo 17:

al comma 3, alinea, sostituire le parole: "3.369.272.932 euro", con le
seguenti: "3.657.572.932 euro";

al comma 3, lettera d), sostituire le parole: "200 milioni", con le
seguenti: "388,3 milioni".

8.5

Fedeli

Al comma 1, lettera b), dopo le parole "a carico dell’INPS" aggiun-
gere le seguenti: ", nonché del datore di lavoro, che presenta domanda al-
l’ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi
diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS,".



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 328 –

8.6

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "a carico dell’INPS", aggiun-
gere le seguenti: «, nonché del datore di lavoro, che presenta domanda
all’ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi

diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS,»

8.7

Toffanin, De Poli, Floris, Gallone, Sciascia, Caliendo

Al comma 1, lettera b), dopo le parole "a carico dell’INPS" aggiun-

gere le seguenti: "nonché del datore di lavoro, che presenta domanda al-
l’ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi
diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS,"

8.8

Perosino

Al comma 1, lettera b), dopo le parole "a carico dell’INPS" aggiun-
gere le seguenti: "nonché del datore di lavoro, che presenta domanda al-
l’ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi
diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS,"

8.9

Iwobi, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», sostituire le parole: «600
euro» con le seguenti: «1.000 euro» e le parole: «188,3 milioni di euro»
con le seguenti: «313,8 milioni di euro».

Conseguentemente,

sostituire il comma 3 con il seguente: «3. All’onere derivante dal

comma 1, pari a 1.290,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede,
quanto a 396 milioni di euro per l’anno 2021, mediante utilizzo delle ri-

sorse rivenienti dall’abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2,
quanto a 769 milioni di euro per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 17

e, quanto a 125,5 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al-
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l’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

8.10

Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.bis) Al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le
parole "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite con "Fino al termine del-
l’emergenza sanitaria".

8.0.1

Castellone, Marinello, Giuseppe Pisani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazione in materia di certificazione medica di malattia)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 55-quinquies, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La falsa attestazione dello stato di malattia da parte del medico viene
sanzionata disciplinarmente da parte dell’ordine a cui appartiene e da parte
della struttura sanitaria pubblica dalla quale dipende o con la quale è con-
venzionato.";

b) all’articolo 55-septies:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "assenza per malattia",
sono inserite le seguenti: "protratta per un periodo superiore a tre giorni";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2.1. In tutti i casi di
assenza per malattia protratta per un periodo inferiore a tre giorni il lavo-
ratore comunica con sua esclusiva responsabilità il proprio stato di salute
al medico curante, il quale provvede ad inoltrare apposita comunicazione
telematica all’Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché al datore
di lavoro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali,
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previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concer-
nenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione. Il de-
creto di cui al precedente periodo è emanato entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione."»

8.0.2
Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol, De

Vecchis

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Istituzione di un Codice ATECO per gli incaricati alle vendite a domi-

cilio)

1. In considerazione delle necessità di disambiguazione, con partico-
lare riferimento al tema dell’adempimento fiscale, l’Istituto Nazionale di
Statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, definisce uno specifico Codice ATECO per la categoria de-
gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’Art. 1 comma 1, lettera b),
della legge 17 agosto 2005, n. 173.»

8.0.3
Modena, Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione di un Codice ATECO per gli incaricati alle vendite a domi-

cilio)

1. In considerazione delle necessità di disambiguazione, con partico-
lare riferimento al tema dell’adempimento fiscale, l’Istituto Nazionale di
Statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, definisce uno specifico Codice ATECO per la categoria de-
gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 17 agosto 2005, n. 173.»
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8.0.4

De Vecchis, Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini,

Pizzol

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis.

1. All’articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128
le parole "tra il 1º gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º
gennaio 2014".

8.0.5

Marino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per la tutela dei lavoratori autonomi dal rischio di insor-
genza di patologie gravi o di perdita di autosufficienza)

1. All’articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

«e-quater) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa,
aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patolo-
gie.»".

2. All’articolo 15, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "f) i premi per
assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità perma-
nente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un im-
porto complessivamente non superiore a euro 530".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1,8 milioni di euro
per il 2022, in 10,8 milioni per il 2023 e 12,9 milioni a decorrere dal 2024
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
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8.0.6

Augussori, De Vecchis, Pizzol, Fregolent, Montani, Bagnai, Borghesi,

Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

(Modificazioni alla legge 30 marzo 1971, n. 118, in materia di assegno

mensile di invalidità)

1. All’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che non svolgono attività lavorativa e

per il tempo in cui tale condizione sussiste» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il limite di red-

dito per il diritto all’assegno di cui al comma 1 è fissato in euro 9.000

annui, calcolati agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,

con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo fami-

liare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal

computo gli assegni familiari e il reddito dell’abitazione principale del

soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annual-

mente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell’indu-

stria rilevate dall’Istituto nazionale di statistica.»;

c) il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n.

118, cosı̀ come modificate ai sensi del comma 1 del presente articolo, si

applicano a decorrere dal 14 ottobre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 62,5 milioni di

euro per l’anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno

2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1,

del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell’Economia e delle Fi-

nanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e

gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per con-

sentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è

altresı̀ autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.".
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8.0.7

Misiani

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di assegno di invalidità civile)

1. All’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "che non svolgono attività lavorativa e per
il tempo in cui tale condizione sussiste" sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1º
gennaio 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 10 milioni
di euro per l’anno 2022 e 20 milioni a decorrere dall’anno 2023, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.0.8

Faraone, Parente

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118)

1. All’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dopo le parole «che non svolgono alcuna attività
lavorativa» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dell’attività lavora-
tiva dalla quale derivi in ogni caso il riconoscimento dello lo stato di di-
soccupazione ai sensi del comma 15-quater dell’articolo 4 del decreto
legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge
28 marzo 2019, n. 26».

b) Al comma 2, dopo le parole «di non svolgere alcuna attività lavo-
rativa» inserire le seguenti: «ovvero la sussistenza delle condizioni di cui
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al comma 15-quater dell’articolo 4 del decreto legge del 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26. »

Art. 9.

9.1

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «minore di anni quattordici»
con le seguenti: «minore di anni sedici»;

b) al comma 2, sostituire le parole «pari al 50 per cento» con le
seguenti: «pari all’80 per cento»;

c) sopprimere il comma 4;

d) al comma 7, sostituire le parole «29,3 milioni di euro per
l’anno 2021» con le seguenti: «60 milioni di euro per l’anno 2021».

Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione della presente disposi-
zione, quantificati in euro 30,7 per il 2021, si provvede a valere sulle ri-
sorse di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
come incrementate ai sensi dell’articolo 11, comma 13 del presente de-
creto-legge.

9.2

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 sostituire le parole "pari al 50 per cento" con le se-
guenti "pari all’80 per cento";

2) al comma 6 sostituire le parole "pari al 50 per cento" con le pa-
role "pari all’80 per cento";

3) al comma 7 sostituire le parole «di 29,3 milioni di euro» con le
seguenti «46,88 milioni di euro»;

4) sostituire il comma 10 con il seguente «Agli oneri derivanti dal
presente articolo, pari a 54,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede
per quota parte pari a 17,6 milioni di euro mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell’ambito previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2021 , all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al mede-
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simo Ministero e per la restante quota parte pari a 36,9 milioni di euro ai
sensi dell’articolo 17.

9.3
de Bertoldi, Maffoni, Drago

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I genitori lavoratori
autonomi, compresi i lavoratori iscritti alle Casse di previdenza private,
hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1 e per il periodo
di cui al comma 9 e nel limite di spesa di cui al comma 7, per i figli con-
viventi minori di anni sedici, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di
uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per cia-
scuna giornata indennizzabile, pari all’80 per cento di 1/365 del reddito
individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determina-
zione dell’indennità di maternità.»;

b) al comma 7, sostituire le parole «29,3 milioni di euro per l’anno
2021» con le seguenti: «50 milioni di euro per l’anno 2021».

Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione della presente disposi-
zione, quantificati in euro 20,7 per il 2021, si provvede a valere sulle ri-
sorse di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
come incrementate ai sensi dell’articolo 11, comma 13 del presente de-
creto-legge.

9.4
Pillon, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Saponara

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Al fine di sostenere la maternità e tenuto conto delle ripercus-
sioni derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via speri-
mentale, a decorrere dal 1º gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2022 la
durata del congedo di maternità di cui all’articolo 16 del decreto legisla-
tivo 26 marzo 2001, n. 151, è pari a sei mesi. Per le finalità di cui al pre-
sente comma, è autorizzata una spesa di 400 milioni di euro per l’anno
2022. Ai conseguenti oneri, pari a 400 milioni di euro per l’anno 2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per oc-
cupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.".
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9.5

Pillon, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri

Al comma 9, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le se-
guenti: «30 giugno 2022».

Conseguentemente:

a) al comma 7, dopo le parole: «29,3 milioni di euro per l’anno
2021» inserire le seguenti: «e di 20 milioni di euro per l’anno 2022»;

b) al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e di 10 mi-
lioni di euro per l’anno 2022»;

c) sostituire il comma 10 con il seguente: «10. Agli oneri derivanti

del presente articolo, pari a 36,9 milioni di euro per l’anno 2021 e 30
milioni di euro per l’anno 2022, si provvede quanto a 36,9 milioni di

euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 17 e quanto a 30 milioni di
euro per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo so-
ciale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

9.6

Botto, Lannutti, Angrisani, Crucioli, Ortis, Giannuzzi, Di Micco,

Granato, Lezzi, Mininno, Moronese

(Congedi parentali)

Al comma 9, le parole:" 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle se-

guenti: "31 dicembre 2022".

9.7

Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 9 le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con
"fino al termine dell’emergenza sanitaria"
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9.0.1

Damiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della
diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato
di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da
contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 feb-
braio 1992, n.104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni
per l’anno 2021 si provvede:

a) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso
della gestione di cui all’Art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190;

b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del
Fondo per esigenze indifferibili di cui all’Art. 1, comma 199, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.»

9.0.2

Pillon, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Esonero contributivo per datori di lavoro che stipulano contratti di la-
voro a tempo parziale per lavoratori con figli minori o con disabilità)

1. Al fine di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, anche te-
nuto conto degli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, in via sperimentale, per l’anno 2022, ai datori di lavoro privati
che, a decorrere dal 1º gennaio 2022, trasformino il contratto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori con uno o più figli con-
viventi minori di anni quattordici, ovvero uno o più figli con disabilità in
situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio o dei figli,
è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal ver-
samento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a ca-
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rico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti al-
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di com-
puto delle prestazioni pensionistiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legisla-
tivo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo spetta ai datori di
lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto
a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a li-
cenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella
medesima unità produttiva.

3. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di
spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2022. Le modalità operative per ac-
cedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall’INPS. Sulla
base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comuni-
candone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell’economia e delle finanze. L’INPS provvede al monitorag-
gio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora
dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospet-
tica, del limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori do-
mande.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 20 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo so-
ciale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

9.0.3

Candura, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo, Bagnai, Borghesi,

Montani, Siri

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

«Fino al 31 dicembre 2022, al fine di fronteggiare particolari esi-
genze emergenziali, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collet-
tivi nazionali vigenti, il personale delle Forze armate può cedere, in tutto
o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2021 ad
altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza
distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi
profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata
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al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a
titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è
revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle
ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.»

9.0.4
Candura, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo, Bagnai, Borghesi,

Montani, Siri

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis

«Al fine di sostenere le particolari esigenze derivanti dall’attività la-
vorativa, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazio-
nali vigenti, il personale delle Forze armate può cedere, in tutto o in
parte, i riposi e le ferie maturati ad altro dipendente della medesima
amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse cate-
gorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione
avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente ce-
dente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può es-
sere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi
i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla di-
sciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.»

9.0.5
Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni previdenziali)

1. Alla legge 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti mo-
difiche:

a) all’articolo 32, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per ogni bambino, nei suoi primi dodici anni di vita, ciascun ge-
nitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal
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presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di tre anni, fatto salvo il disposto
del comma 2 del presente articolo. Nell’ambito del predetto limite, il di-
ritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di ma-
ternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a due anni;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a un anno, elevabile a un anno
e due mesi nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a tre anni ».

b) all’articolo 32, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal la-
voro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a sei mesi, il
limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a tre anni e
due mesi »;

c) all’articolo 33, comma 1, le parole « non superiore a tre anni »,
sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a quattro anni »;

d) all’articolo 34, comma 1, le parole « pari al 30 per cento », sono
sostituite dalle seguenti: « pari al 60 per cento » e le parole « sei mesi »,
sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

e) all’articolo 34, comma 3, le parole « pari al 30 per cento », sono
sostituite dalle seguenti: « pari al 50 per cento ».

9.0.6

Damiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 3, terzo periodo della
legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori,
anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da con-
sentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni
di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 85 milioni di
euro per l’anno 2021 e in 270 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022,
si provvede quanto a 85 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’Art. 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 270 milioni
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di euro a decorrere dall’anno 2022 mediante corrispondente riduzione del
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso
della gestione di cui all’Art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 .»

9.0.7

Damiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All’articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "a più di un lavoratore dipen-
dente" sono sostituite dalle seguenti: "a più di due lavoratori dipendenti

per ciascun nucleo familiare";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "alternativamente" sono inse-
rite le seguenti:" ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione

di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni
di euro per l’anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall’anno
2022, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All’articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15
per cento».

Art. 10.

10.1 (testo 2)

Iwobi, Candiani, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di garantire la con-
tinuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall’attuazione del
programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all’ar-
ticolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di
integrazione salariale di cui all’articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 lu-
glio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia
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Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria e di Air Italy in
liquidazione per una durata complessiva di 24 mesi. Il predetto tratta-
mento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell’attività
del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga
dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 79,5
milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.».

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire le parole: «212,2 milioni di euro per
l’anno 2022» con le seguenti: «247,2 milioni di euro per l’anno 2022»;

b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti
dal presente articolo, pari a 326,7 milioni di euro per l’anno 2022 e
79,5 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede quanto a 275,7 milioni
di euro per l’anno 2022 ai sensi dell’articolo 17 e quanto a 51 milioni di
euro per l’anno 2022 e 79,5 milioni di euro per l’anno 2023 mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di
cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

10.1

Iwobi, Candiani, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di garantire la con-
tinuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall’attuazione del
programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all’ar-
ticolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di
integrazione salariale di cui all’articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 lu-
glio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia
Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria per una durata
complessiva di 24 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche suc-
cessivamente alla conclusione dell’attività del commissario e in ogni caso
non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di cui al pre-
sente comma è riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro annui per
gli anni 2022 e 2023.».

Conseguentemente,

sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dal
presente articolo, pari a 275,7 milioni di euro per l’anno 2022 e 63,5 mi-

lioni di euro per l’anno 2023, si provvede quanto a 275,7 milioni di euro
per l’anno 2022 ai sensi dell’articolo 17 e quanto a 63,5 milioni di euro

per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-
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legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 gennaio 2009, n. 2».

10.2

Floris, Doria, Marilotti, Licheri, Cucca, Fenu, Lunesu, Evangelista,

Toffanin, Sciascia

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Alitalia Cityliner
in amministrazione straordinaria», inserire le seguenti: «e Air Italy in li-
quidazione» e al terzo periodo, sostituire le parole: «63,5 milioni», con le

seguenti: «79,5 milioni»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «212,2 milioni», con le se-

guenti: «247,2 milioni»;

c) al comma 3, sostituire le parole: «275,7 milioni», con le se-

guenti: «326,7 milioni».

Conseguentemente, all’articolo 17, comma 3:

a) all’alinea, sostituire le parole: «356.629.374 euro per l’anno
2022», con le seguenti: «407.629.374 euro per l’anno 2022»;

b) alla lettera d), dopo le parole: «per l’anno 2021», inserire le se-
guenti: «, 51 milioni di euro per il 2022».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «e di Air Italy in liquidazione».

10.3

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 2 sostituire le parole: "Per i periodi di astensione fruiti ai
sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di
spesa di cui al comma 10, un’indennità pari al 50 per cento della retribu-
zione stessa" con le seguenti: "Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del
comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di
cui al comma 10, un’indennità pari al 80 per cento della retribuzione
stessa per genitori di minori fino ai 8 anni, del 50 per cento della retribu-
zione stessa per genitori di minori di età compresa tra 8 anni e un giorno e
14 anni".
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10.4

Turco, Catalfo, Lupo, Puglia

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di cui al comma
1 e i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero
di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento
industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del de-
creto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di paga-
mento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, pre-
via detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo
di garanzia di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n.
297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al pas-
sivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l’INPS, nel caso
previsto all’articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 lu-
glio 1999, n. 270, di recuperare dall’impresa gli importi versati in appli-
cazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui
al presente comma.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione
straordinaria)»

10.0.1

Campari, Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini,

Pizzol, Romeo, Saponara

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(disposizioni in materia di esproprio per allungamento della pista del-

l’Aeroporto di Parma)

1. In conseguenza degli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-
19, al fine di accelerare il procedimento di esproprio dei terreni necessari
per l’allungamento della pista dell’Aeroporto di Parma, l’ENAC è autoriz-
zato a corrispondere i relativi indennizzi quantificati in 4,3 milioni di euro
per l’anno 2021, mediante variazioni al proprio bilancio di previsione
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2021, utilizzando le risorse finanziarie derivate da precedenti trasferi-
menti.

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4,3 milioni di euro 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. »

Art. 11.

11.1

Alessandrini, Bergesio, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi,

Siri

Al comma 1, sostituire al primo periodo le parole: «tredici settimane
nel periodo fra il 1º ottobre e il 31 dicembre 2021» con le seguenti: «ven-

ticinque settimane nel periodo fra il 1º ottobre 2021 e il 31 marzo 2022» e
sostituire il terzo periodo con il seguente: «I trattamenti di cui al presente

comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di
euro per l’anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti

di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa
integrazione in deroga, e 607,3 milioni di euro per l’anno 2022, ripartito

in 280,9 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 326,4
milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.».

Conseguentemente:

a) al comma 3, sostituire le parole: «tredici settimane» con le se-
guenti: «venticinque settimane»;

b) all’articolo 17, comma 3, alinea, sostituire le parole:
«356.629.374 euro per l’anno 2022» con le seguenti: «963.929.374 euro

per l’anno 2022»;

c) all’articolo 17, comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera:
«r-bis) quanto a 607.300.000 euro per l’anno 2022, mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza
di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Mini-
stro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a mo-

dificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere
del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite

di spesa complessivo ed è altresı̀ autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.».



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 346 –

11.2
Di Piazza, Puglia

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «tredici settimane nel pe-
riodo fra il 1º ottobre e il 31 dicembre 2021», con le seguenti: «venticin-
que settimane nel periodo fra il 1º ottobre 2021 e il 31 marzo 2022».

2) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Per i trattamenti di
cui al presente comma, per il solo periodo compreso tra il 1º gennaio e il
31 marzo 2022, la spesa relativa dovrà essere computata sulla base delle
attività il cui svolgimento è stato effettivamente impedito dalle restrizioni
imposte dalla emergenza sanitaria.»

b) al comma 3, sostituire le parole: «Le tredici settimane», con le
seguenti: «Le venticinque settimane».

11.3
Steger, Durnwalder, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "tredici setti-
mane nel periodo fra il 1º ottobre e il 31 dicembre 2021", con le seguenti:
«venticinque settimane nel periodo fra il 1º ottobre 2021 e il 31 marzo

2022.»;

b) al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Per i

trattamenti di cui al presente comma, per il solo periodo compreso tra
il 1º gennaio e il 31 marzo 2022, la spesa relativa dovrà essere computata

sulla base delle attività il cui svolgimento è stato effettivamente impedito
dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.»;

c) al comma 3, alinea, sostituire le parole: "Le tredici settimane",
con le seguenti: «Le venticinque settimane».

11.4
De Poli, Toffanin, Floris

Al comma 1, le parole "tredici settimane nel periodo fra il 1º ottobre
e il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque setti-
mane nel periodo fra il 1º ottobre 2021 e il 31 marzo 2022".

Conseguentemente, dopo le parole "per i trattamenti di cassa integra-
zione in deroga", aggiungere le seguenti: "Per i trattamenti di cui al pre-
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sente comma, per il solo periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 marzo

2022, la spesa relativa dovrà essere computata sulla base delle attività il

cui svolgimento è stato effettivamente impedito dalle restrizioni imposte

dalla emergenza sanitaria".

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole "Le tredici setti-

mane" con "Le venticinque settimane".

Conseguentemente:

il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione,

di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 190/2014 è ridotto di 80 mi-

lioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro per il 2022;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui ar-

ticolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 70 milioni di euro

per il 2021.

11.5

Perosino

All’articolo 11, comma 1, le parole "tredici settimane nel periodo fra

il 1º ottobre e il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "venti-

cinque settimane nel periodo fra il 1º ottobre 2021 e il 31 marzo 2022".

Conseguentemente, dopo le parole "per i trattamenti di cassa integra-

zione in deroga", aggiungere le seguenti: "Per i trattamenti di cui al pre-

sente comma, per il solo periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 marzo

2022, la spesa relativa dovrà essere computata sulla base delle attività il

cui svolgimento è stato effettivamente impedito dalle restrizioni imposte

dalla emergenza sanitaria".

Conseguentemente, al comma 3. sostituire le parole "Le tredici setti-

mane" con "Le venticinque settimane".
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11.6

Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 1, inserire alla fine del primo periodo le seguenti parole:

",fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame con-
giunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni
successivi a quello della comunicazione."

11.7

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

All’articolo apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2 sostituire le parole «di nove settimane» con le se-
guenti « di tredici settimane»;

2) al comma 3 sostituire le parole «di cui al comma 1» con le se-
guenti «di cui ai commi 1 e 2» e sopprimere il secondo periodo

3) al comma 7, sopprimere le parole « ai sensi dei commi 1, 2 e 6»

4) al comma 12 sostituire le parole «878,4 milioni di euro» con le
seguenti «941,4 milioni di euro» e dopo la lettera c) inserire la seguente
«»c-bis) quanto a 63 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell’ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2021 , all’uopo utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero.

11.8

Catalfo, Puglia

Al comma 2, al primo periodo, sostituire la parola: «nove», con la
seguente: «tredici»

Conseguentemente, al comma 3, al secondo periodo, sostituire la pa-

rola: «nove», con la seguente: «tredici».
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11.9

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I datori di lavoro rientranti nel bacino dei potenziali benefi-
ciari delle misure di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dall’effettiva
fruizione dei relativi benefici, resta precluso l’avvio delle procedure di cui
agli Art. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai medesimi sog-
getti di cui al primo periodo resta altresı̀ preclusa, indipendentemente dal
numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato
motivo oggettivo ai sensi dell’Art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e
restano altresı̀ sospese le procedure in corso di cui all’Art. 7 della mede-
sima legge."

11.10

Toffanin, Floris, Gallone

Al comma 4 sostituire le parole da "la fine del mese successivo a
quello in cui", fino alla fine del comma, con le seguenti: «al 31 dicembre

2021" e dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-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 ottobre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le disposi-
zioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 10 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima.
L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione
del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di
spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 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.»

11.11

Toffanin, Floris, Gallone

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-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-
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gamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio ed il 31 di-
cembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2022.

4-ter. Il termine di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, articolo 7, comma 3, riferito ai periodi di integrazione salariale di
cui al comma 4-bis, è differito al 20 giugno 2022.

4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, si applicano
nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce
tetto di spesa massima. L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri de-
rivanti dall’attuazione dei commi 4-bis e 47-ter al fine di garantire il ri-
spetto del relativo limite di spesa.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-

bis e 4-ter, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma
200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.12

Puglia

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All’articolo 8 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. I termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari
per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso
ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, scaduti nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno
2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte per decadenza
dei termini, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 7 milioni di
euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L’INPS
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.";

b) al comma 3-ter, le parole: "pari a 5 milioni di euro per l’anno
2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7 milioni di euro per l’anno
2021 ".

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, 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.».
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11.13

Catalfo, Puglia

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All’articolo 8 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. I termini di de-
cadenza per la trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, il paga-
mento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integra-
zione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sca-
duti nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, sono differiti al
30 giugno 2022. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, non accolte per decadenza dei termini, sono
considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l’anno
2021 e 5 milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce tetto di spesa
massima. L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’at-
tuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo li-
mite di spesa.";

b) al comma 3-ter, le parole: "pari a 5 milioni di euro per l’anno
2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7 milioni di euro per l’anno
2021 e 5 milioni di euro per l’anno 2022".

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 2 milioni di euro
per l’anno 2021 e a 5 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.14

Dal Mas

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "commi 1, 2 e 6" inse-

rire le seguenti: ", nonché ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto-
legge 22 marzo 2021, n.41, richiamato al precedente comma 3,"

11.15

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

Al comma 7, al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole:

", e restano altresı̀ sospese fino al 31 dicembre 2021 le procedure pendenti
avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e fatte salve le ipotesi in cui
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il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia rias-
sunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di con-
tratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto".

11.16

Misiani

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Il limite di spesa di cui all’articolo 50-bis, comma 2, del de-
creto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni
di euro per l’anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del pre-
sente comma pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e for-
mazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-
naio 2009, n. 2."

11.17

Rufa, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, sopprimere il comma 14.

11.18

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Sopprimere i commi 13 e 14.

11.19

Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Sopprimere il comma 13.
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11.20

Fregolent, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. All’articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 3 è
sostituito dal seguente:

«3. Il Rdc è riconosciuto dall’INPS ove ricorrano le condizioni. Ai
fini del riconoscimento del beneficio, il Corpo della Guardia di finanza

verifica, in collaborazione con l’INPS, entro trenta giorni lavorativi dalla
data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per

l’accesso al Rdc e la veridicità delle informazioni dichiarate dal richie-
dente sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi

e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l’INPS acqui-
sisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’Anagrafe

tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministra-
zioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della

concessione del Rdc. Con provvedimento dell’INPS, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la

tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli
interessati.».".

11.21

Catalfo, Matrisciano, Guidolin, Romano, Romagnoli, Pirro

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. All’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b-bis) è soppressa.

b) il comma 1.1 è abrogato.

14-ter. I contratti stipulati o prorogati sulla base delle disposizioni
abrogate in forza del comma 14-bis del presente articolo mantengono va-
lidità fino alla loro scadenza.»
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11.22

Floris, Caligiuri, Sciascia, Caliendo

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis All’articolo 14 comma 2 del decreto-legge n. 4 del 28.1.2019,
convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019, dopo il secondo periodo in-
serire il seguente:

" Possono accedere, a parità di requisiti e condizioni, ai dispositivi ed
ai benefici di cui al presente articolo, anche i soggetti che alla data del 31/
12/2021 risultano in carico presso l’Istituto previdenziale statale INPS ed
abbiano maturato i requisiti relativi all’età ed ai periodi di contribuzione
richiesti non coincidenti, di cui alla legge 228/2012, anche se pregressi
e/o versati presso Casse ed enti previdenziali privati o professionali, pur-
ché avviati a ricongiunzione presso l’INPS, anche con cumulo non one-
roso di cui all’Art. 1, comma 195, della legge n.232/2016.".»

Conseguentemente, il Fondo speciale per la riassegnazione dei resi-
dui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all’articolo 27,

comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotto di 200 milioni
di euro per il 2021.

11.23

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14.bis All’articolo 14 comma 2 del decreto-legge n. 4 del 28.1.2019,
convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019, dopo il secondo periodo in-
serire il seguente:

" Possono accedere, a parità di requisiti e condizioni, ai dispositivi ed
ai benefici di cui al presente articolo, anche i soggetti che alla data del 31/
12/2021 risultano in carico presso l’Istituto previdenziale statale INPS ed
abbiano maturato i requisiti relativi all’età ed ai periodi di contribuzione
richiesti non coincidenti, di cui alla legge 228/2012, anche se pregressi
e/o versati presso Casse ed enti previdenziali privati o professionali, pur-
chè avviati a ricongiunzione presso l’INPS, anche con cumulo non one-
roso di cui all’Art. 1, comma 195, della legge n.232/2016.
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11.24

Campari, De Vecchis, Fregolent, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. All’articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, le parole: «nonché la mancanza di condanne definitive, inter-
venute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati

all’articolo 7, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonché il man-
cato arresto in flagranza nei cinque anni precedenti la richiesta e la man-

canza di condanne penali, anche non definitive, intervenute nei dieci anni
precedenti la richiesta».".

11.25

Campari, De Vecchis, Fregolent, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. All’articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, le parole: «nonchéla mancanza di condanne definitive, inter-

venute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati
all’articolo 7, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonchéil mancato

arresto in flagranza nei cinque anni precedenti la richiesta e la mancanza
di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta»;

11.26

Campari, De Vecchis, Fregolent, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole «, per taluno dei
delitti indicati all’articolo 7, comma 3» sono soppresse;

b) all’articolo 7, comma 3, il primo periodo è sostituito dal se-
guente: «Alla condanna penale in via definitiva, nonché alla sentenza di

applicazione della pena su richiesta delle parti, consegue di diritto l’im-
mediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è

tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.».".
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11.27

Matrisciano, Pirro, Puglia

Sopprimere il comma 15.

11.28

Matrisciano, Pirro

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. All’articolo 31, comma 1, quinto periodo del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2022".»

11.29

Matrisciano, Pirro, Puglia

Al comma 15, sostituire le parole: «il quinto periodo è soppresso»,

con le seguenti: «il quarto e il quinto periodo sono soppressi».

11.30

Grimani

Dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

15-bis. In considerazione dell’eccezionale congiuntura economica
connessa all’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell’at-
tuale fase di rilancio dell’economia, al fine di garantire la continuità oc-
cupazionale, al comma 1.1. dell’articolo 19 del decreto legislativo 15 giu-
gno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle se-
guenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al
comma 1 dell’articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole
"31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell’appli-
cazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 93 del citato de-
creto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
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11.31

D’Alfonso

Dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

15-bis. In considerazione dell’eccezionale congiuntura economica

connessa all’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell’at-

tuale fase di rilancio dell’economia, al fine di garantire la continuità oc-

cupazionale, al comma 1.1. dell’articolo 19 del decreto legislativo 15 giu-

gno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle se-

guenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al

comma 1 dell’articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-

vertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole

"31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell’appli-

cazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 93 del citato de-

creto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

11.32

Perosino

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

15-bis. In considerazione dell’eccezionale congiuntura economica

connessa all’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell’at-

tuale fase di rilancio dell’economia, al fine di garantire la continuità oc-

cupazionale, al comma 1.1. dell’articolo 19 del decreto legislativo 15 giu-

gno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle se-

guenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al

comma 1 dell’articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-

vertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole

"31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell’appli-

cazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 93 del citato de-

creto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
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11.33

Carbone, Marino

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«15-bis. In considerazione dell’eccezionale congiuntura economica
connessa all’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell’at-
tuale fase di rilancio dell’economia, al fine di garantire la continuità oc-
cupazionale, al comma 1.1. dell’articolo 19 del decreto legislativo 15 giu-
gno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle se-
guenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al
comma 1 dell’articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole
"31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell’appli-
cazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 93 del citato de-
creto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già interve-
nuti.»

11.34

De Vecchis, Pizzol, Alessandrini, Romeo, Montani, Bagnai, Siri,

Borghesi

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

15-bis. In considerazione dell’eccezionale congiuntura economica
connessa all’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell’at-
tuale fase di rilancio dell’economia, al fine di garantire la continuità oc-
cupazionale, al comma 1.1. dell’articolo 19 del decreto legislativo 15 giu-
gno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle se-
guenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al
comma 1 dell’articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole
"31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell’appli-
cazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 93 del citato de-
creto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
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11.35

Durnwalder, Steger, Laniece

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis. del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n.81 e di cui agli articoli 27 e 29, comma
3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpretano
nel senso che in caso di contratti di somministrazione di lavoro irregolari
o nulli, e ferme restando le sanzioni ivi previste, i costi sostenuti dall’u-
tilizzatore della prestazione sono in ogni caso deducibili ai fini della de-
terminazione del reddito qualora siano rispettati i requisiti di inerenza e
competenza di cui all’articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.
In relazione a tali costi non si rendono applicabili le sanzioni proporzio-
nali previste ai fini delle imposte dirette dal D. Lgs. 18 dicembre 1997,
n. 471 e le disposizioni contenute nell’Art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.".

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere le seguenti parole: » e
in materia di somministrazione di lavoro«

11.36

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Puglia

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. All’articolo 3-bis del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, il
comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di permettere l’accesso ai servizi di outplacement per la
ricollocazione professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nell’ambito dello stan-
ziamento di cui all’articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per il 2021 e di 30 milioni di euro annui , a decorrere dal 2022, destinati
all’attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori
dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in
amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in
cassa integrazione guadagni per cessazione dell’attività ai sensi dell’arti-
colo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.".»
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11.37

Ferrari

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

"17-bis. Nei limiti di spesa di cui all’articolo 11, comma 10-bis, del

decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni

dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le domande di rimborso delle presta-

zioni di integrazione salariale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferite ai periodi legati all’emer-

genza epidemiologica e già fruiti dai lavoratori interessati, possono essere

presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto-legge. L’INPS provvede al mo-

nitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma al fine

di garantire il rispetto del relativo limite di spesa."

11.38

Zaffini, de Bertoldi, Drago, Maffoni

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente comma:

18. Al trattamento accessorio dell’area dirigenziale della sanità e

della dirigenza e dei professionisti dell’area dirigenziale delle funzioni

centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per

l’implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni

previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto

Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Economia in attuazione di

quanto previsto dalla Legge 208/2015 come modificata dalla Legge 11 di-

cembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50".
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11.0.1

Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, istituire il seguente:

Art. 11-bis.

(Abrogazione del Reddito di cittadinanza e del Reddito di emergenza e

destinazione delle risorse stanziate alle famiglie in difficoltà in forma di

assegno di solidarietà)

1. E’ istituito, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, un «Fondo per il sostegno alle famiglie in diffi-

coltà», destinato ad essere erogato, a cadenza mensile e per la durata di

dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma

di «assegno di solidarietà» in favore dei nuclei familiari che, nel mese

precedente la richiesta, risultino:

a) privi di reddito familiare;

b) titolari di valori mobiliari familiari pari ad un massimo di euro

10.000;

c) titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie cata-

stali, relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;

d) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.

2. L’assegno di solidarietà di cui al presente articolo è erogato, in fa-

vore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, nella

misura di euro 300,00, incrementati di euro 250 per ogni componente del

nucleo familiare oltre il primo.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente:

all’articolo 11, sopprimere il comma 13
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11.0.2

Botto, Lannutti, Angrisani, Crucioli, Ortis, Giannuzzi, Di Micco,

Granato, Lezzi, Mininno, Moronese

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente

Art. 11-bis.

(Riduzione del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)

1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività
produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro
che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all’assegno ordinario
beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle
imprese nella misura dell’80 per cento del trattamento di integrazione sa-
lariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti
dell’impresa beneficiaria, nel caso in cui quest’ultima avesse fatto ricorso
generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell’assegno ordina-
rio.
2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, a partire
dall’anno 2022:

a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato
nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per
cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell’anno 2019;

b) le imprese costituite da meno di diciotto mesi che autocertifi-
chino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato
superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novem-
bre 2019-gennaio 2020.

3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di
dodici settimane.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono emanati i criteri e le modalità riferite alla mi-
sure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma
1.

5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.000 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione li-
neare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di
spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di cia-
scuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;
alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate,
comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore
degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle
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università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al fi-
nanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche;
nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti
da accordi internazionali, nonché riduzione di singole autorizzazioni legi-
slative di spesa, fino al raggiungimento dell’importo di cui al presente
comma.

11.0.3

Misiani

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo Nuove Competenze)

1. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 324, primo periodo, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, già destinate al "Fondo per l’attuazione
di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili
dalla Commissione europea nell’ambito del programma React EU", sono
impegnate in favore dell’Agenzia nazionale delle politiche attive del la-
voro (ANPAL) e ridestinate al Fondo Nuove Competenze, di cui all’arti-
colo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, sentita l’ANPAL, da emanarsi entro centoventi
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, sono ridefiniti: i
limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo, comunque
prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assisten-
ziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di la-
voro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a co-
loro che operano nei settori della transizione ecologica e digitale; le carat-
teristiche dei progetti formativi. Il secondo e terzo periodo del comma
324, nonché i commi da 325 a 328 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono soppressi e i relativi interventi attuati nell’ambito del Pro-
gramma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui all’intervento
M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del Piano per la ri-
presa e resilienza dell’Italia, approvato con decisione del Consiglio ECO-
FIN del 13 luglio 2021.»
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11.0.4
Matrisciano, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Salvaguardia del trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del decreto
legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2

aprile 2020, n. 21)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, per l’anno 2021 il trattamento integrativo di cui all’articolo
1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spetta anche se l’imposta lorda calcolata
sui redditi di cui all’articolo 49 del testo unico delle imposte dei redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), dell’arti-
colo 49 del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spet-
tante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per ef-
fetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21
e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell’articolo 1, commi 300 e
304, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, nell’ articolo 8, commi 1, 2
e 8, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, nell’articolo 22-bis, commi da 1 a 3,
del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, nell’articolo 2 commi 2, 3 e 5
del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, nonché nell’articolo 11 del presente de-
creto-legge.»

11.0.5
Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol,

Romeo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di sostenere programmi di investimento nel settore turistico
in chiave sinergica con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di
promuovere le attività turistiche in aree interne, per il recupero di strutture
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dismesse, di riqualificazione energetica e sostenibilità ambientale degli in-
terventi, lo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, è incrementato, per l’anno 2021, degli importi cor-
rispondenti alle risorse di cui all’articolo 176, comma 7, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lu-
glio 2020, n. 77, non utilizzate entro il 31 dicembre 2021. Il programma
degli interventi è definito con apposito decreto del Ministero del turismo,
di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.»

11.0.6

Misiani

Dopo l’articolo inserire il seguente:

"Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro intermediato da piattaforme digitali)

1. All’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di associato con
apporto lavorativo», sono inserite le seguenti: «o di lavoro intermediato
da piattaforme digitali, ivi incluse le attività di lavoro autonomo non eser-
citate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

b) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

«2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume
lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d’opera, ivi
compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal commit-
tente della prestazione d’opera tramite piattaforma digitale.

2-quinquies. Nel caso di lavoro mediante piattaforma digitale, la co-
municazione di cui al comma 2 è effettuata dal committente della presta-
zione d’opera entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaura-
zione del rapporto di lavoro. In caso di stipula contestuale di due o più
contratti di lavoro intermediato da piattaforme digitali, l’obbligo di cui
al comma 2 può essere assolto mediante un’unica comunicazione conte-
nente le generalità del committente della prestazione d’opera e dei lavora-
tori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le ore di lavoro
presunte e l’inquadramento contrattuale. Le modalità di trasmissione della
comunicazione sono definite con decreto del Ministero del lavoro e delle
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politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente disposizione.".

11.0.7

Matrisciano, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga di termini per i trattamenti di integrazione salariale)

1. I termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trat-
tamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento
o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2021, sono differiti
al 31 marzo 2022. L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del li-
mite di spesa di cui al comma 3.

2. Il termine di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al
comma 1 del presente articolo, è differito al 30 giugno 2022. L’INPS
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3
del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo,
nel limite di 2 milioni di euro per l’anno 2021 e 5 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.».
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11.0.8

Nannicini

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

"Art. 11-bis.

(Modifiche al Codice del Terzo settore)

1. All’articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, le parole da "di cui all’articolo 5" fino alla fine del periodo,
sono soppresse.

2. All’articolo 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, dopo le parole: «da calcolarsi sulla base della retribu-
zione annua lorda» sono inserite le seguenti: «, salve comprovate esigenze
attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello
svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma
1.»"

Art. 12.

12.1

Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 58 del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio
2021, n. 106 è riscritta come segue:

"f) al comma 3 dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, le parole: »cinque anni scolastici« sono sostituite dalle pa-
role: »tre anni scolastici«, ed è soppresso il seguente periodo: "l’assegna-
zione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero
ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo
o classe di concorso"; al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59, le parole: »quattro anni« sono sostituite dalle parole:
»due anni«; il comma 17-novies dell’articolo 1 del decreto legge 29 otto-
bre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.
159 è soppresso."
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12.2

Bagnai

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni in materia di mobilità del personale, in rela-
zione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la con-
tinuità dell’azione amministrativa, garantendo l’apporto delle professiona-

lità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano nazionale
di ripresa e resilienza, non si applicano, dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre
2026, al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavo-

rativa presso le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, titolari di interventi previsti nel

PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari
di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101. Per le medesime ra-
gioni di cui al primo periodo, al medesimo personale ivi indicato si appli-

cano le disposizioni di cui al comma 5- bis dell’articolo 9 del decreto le-
gislativo n. 303 del 30 luglio 1999.

12.0.1

Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12 bis

(Disposizioni in materia di mobilità del personale)

1. I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato e che superano l’anno di prova, sono tenuti a permanere nella
regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A do-
manda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Sco-
lastici provenienti da altre regioni per il 100% complessivo dei posti va-
canti e disponibili. Per la mobilità relativa all’anno scolastico 2022/2023, i
Dirigenti Scolastici immessi in ruolo nell’a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a
seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di tra-
sferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordina-
ria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell’anzia-
nità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immis-
sioni in ruolo per l’a.s. 2022/2023.
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12.0.2

Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di mobilità del personale)

"In ragione dell’emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici,
per le operazioni di mobilità relative all’a. s. 2022/2023 possono presen-

tare domanda di trasferimento sul 100% dei posti vacanti e disponibili, in
via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali

vigenti, senza il nulla osta da parte dell’ufficio scolastico regionale di
provenienza."

12.0.3

Papatheu

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

«1-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 292, le parole: «Nell’anno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «Nel biennio 2021-2022»;

b) al comma 296 le parole: «per il solo anno 2021» sono sostituite
dalla seguente: «per il biennio 2021-2022»;

c) dopo il comma 296, è aggiunto il seguente comma:

" 296-bis. Le Amministrazioni pubbliche in atto utilizzatrici dei sog-
getti impegnati in attività socialmente utili, possono in deroga alla capa-
cità assunzionale ed alla dotazione organica, assumere a tempo indetermi-

nato, secondo quanto previsto al comma 296 coerentemente alle risorse
assegnate."
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12.0.4

D’Alfonso

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare ri-
levanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività
istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, la dotazione organica
dell’Accademia Nazionale dei Lincei è incrementata di n. 5 unità di per-
sonale non dirigenziale. L’Accademia Nazionale dei Lincei, per il biennio
2022-2023 è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato un contin-
gente di personale di n. 3 unità appartenenti all’area C posizione econo-
mica C1 e di n. 2 unità appartenenti all’area B posizione economica
B1. A tal fine è autorizzata nel biennio 2022-2023 la spesa di euro
238.669,83, di cui euro 144.816,73 per il 2022 ed euro 238.669,83 a de-
correre dal 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a euro 144.816,73 per il
2022 ed euro 238.669,83 a decorrere dal 2023, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.0.5

Dell’Olio, Puglia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Personale della Croce rossa italiana transitato in altre amministrazioni)

1. Il riassorbimento dei compensi legati al riconoscimento del tratta-
mento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad
obiettivi di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 settem-
bre 2012, n.178, deve intendersi cessato con decorrenza dalla data di presa
in servizio presso altra amministrazione pubblica diversa dalla CRI o dal-
l’ente strumentale CRI.»
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12.0.6

Dell’Olio, Puglia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Personale della Croce rossa italiana transitato in altre amministrazioni)

1. All’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178, le seguenti parole: "e di riconoscimento degli istituti del tratta-

mento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad
obiettivi" sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia re-
troattiva a decorrere dal 1 gennaio 2017.»

12.0.7

Borghesi, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo, Bagnai, Montani,

Siri

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di personale della Croce Rossa Italiana ausiliario
delle forze armate)

1. All’articolo 1626 del codice dell’ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:

2. «Ai lavoratori dipendenti di imprese private con la qualifica di im-
piegati o di operai che, per qualunque esigenza delle Forze Armate, pre-
stano o hanno prestato servizio presso il Corpo Militare volontario della
Croce Rossa Italiana, è garantita l’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653».



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 372 –

12.0.8

Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol,

Romeo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, dopo la lettera q aggiungere la seguente: "q-bis) nomadi digitali e la-
voratori da remoto, non appartenenti all’Unione europea;".

2. Conseguentemente, all’articolo 40 del Decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo il comma 19 aggiungere il se-
guente: "19-bis. Per gli stranieri di cui all’articolo 27, comma 1, lettera
q-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non è richiesto il nul-
laosta al lavoro ed il permesso di soggiorno è rilasciato per un periodo
non superiore ad un anno, a condizione che vengano rispettate le disposi-
zioni di carattere fiscale e contributivo.".»

12.0.9

Collina

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 547 sono aggiunte, infine, le seguenti parole "o alle
procedure di selezione delle strutture sanitarie private accreditate";

b) al comma 548, dopo le parole "è subordinata al conseguimento
del titolo di specializzazione e" sono aggiunte le seguenti ", per le strut-
ture pubbliche,";

c) il comma 548-bis è sostituito dal seguente:

"548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi
comprese le strutture private accreditate, nei limiti delle proprie disponibi-
lità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disci-
plina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2024 al recluta-
mento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero
con incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 373 –

continuativa, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze forma-
tive, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di co-
loro che sono utilmente collocati nella graduatoria o nelle procedure di se-
lezione di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli deri-
vanti dall’ordinamento dell’Unione europea relativamente al possesso
del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata su-
periore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi,
per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall’articolo
24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del
titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non supe-
riore a dodici mesi. L’interruzione definitiva del percorso di formazione
specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro.
I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farma-
cisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente
comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento
economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato
alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, vete-
rinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale applicabile rispettiva-
mente al comparto pubblico o privato. Essi svolgono attività assistenziali
coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato
all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché
al programma formativo seguito e all’anno di corso di studi superato. Gli
specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato,
restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione
specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall’arti-
colo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono de-
finite, sulla base dell’accordo quadro adottato con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, pre-
via intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di
svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività
formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti di-
dattici della scuola di specializzazione universitaria. Fino all’adozione del-
l’accordo è comunque possibile procedere al reclutamento del personale di
cui ai commi 547 e segg. La formazione teorica compete alle università.
La formazione pratica è svolta presso l’azienda sanitaria o l’ente d’inqua-
dramento, purché accreditati ai sensi dell’articolo 43 del decreto legisla-
tivo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carat-
tere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno
diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specia-
lizzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli
37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il
trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dal-
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l’azienda o dall’ente d’inquadramento, se inferiore a quello già previsto
dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari
a quest’ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo ti-
tolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del pre-
sente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell’ambito dei ruoli
della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.";

d) al comma 548-ter, lettera c), sono aggiunte infine le seguenti
parole: "o per le strutture private accreditate l’impossibilità di reperimento
del personale";

e) al comma 548-ter, lettera e), dopo le parole "indizione, nell’ipo-
tesi di assenza delle graduatorie" sono aggiunte le seguenti: "di cui alla
lettera c)".

12.0.10
Binetti, Toffanin, Floris

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico

All’Art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 547 sono aggiunte, infine, le seguenti parole "o alle

procedure di selezione delle strutture sanitarie private accreditate";
b) al comma 548, dopo le parole "è subordinata al conseguimento

del titolo di specializzazione e" sono aggiunte le seguenti ", per le strut-
ture pubbliche,";

c) il comma 548-bis è sostituito dal seguente:

"548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi
comprese le strutture private accreditate, nei limiti delle proprie disponibi-
lità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disci-
plina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2024 al recluta-
mento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero
con incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e
continuativa, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze forma-
tive, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di co-
loro che sono utilmente collocati nella graduatoria o nelle procedure di se-
lezione di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli deri-
vanti dall’ordinamento dell’Unione europea relativamente al possesso
del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata su-
periore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi,
per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall’articolo
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24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.

368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo

di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a do-

dici mesi. L’interruzione definitiva del percorso di formazione speciali-

stica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici,

i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici

e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono in-

quadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, pro-

porzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività as-

sistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo na-

zionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sani-

taria del Servizio sanitario nazionale applicabile rispettivamente al com-

parto pubblico o privato. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con

il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordina-

mento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al pro-

gramma formativo seguito e all’anno di corso di studi superato. Gli spe-

cializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, re-

stano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione

specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall’arti-

colo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Con-

siglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono de-

finite, sulla base dell’accordo quadro adottato con decreto del Ministro

dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, pre-

via intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di

svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività

formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti di-

dattici della scuola di specializzazione universitaria. Fino all’adozione del-

l’accordo è comunque possibile procedere al reclutamento del personale di

cui ai commi 547 e segg. La formazione teorica compete alle università.

La formazione pratica è svolta presso l’azienda sanitaria o l’ente d’inqua-

dramento, purché accreditati ai sensi dell’articolo 43 del decreto legisla-

tivo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carat-

tere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno

diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specia-

lizzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli

37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il

trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dal-

l’azienda o dall’ente d’inquadramento, se inferiore a quello già previsto

dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari

a quest’ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo ti-

tolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del pre-

sente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell’ambito dei ruoli

della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.";
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d) al comma 548-ter, lettera c), sono aggiunte infine le seguenti
parole: "o per le strutture private accreditate l’impossibilità di reperi-
mento del personale";

e) al comma 548-ter, lettera e), dopo le parole "indizione, nell’ipo-
tesi di assenza delle graduatorie" sono aggiunte le seguenti: "di cui alla
lettera c)".»

12.0.11

Castellone, Marinello, Giuseppe Pisani, Pirro, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

(Medicina Generale, di Comunità e delle Cure Primarie)

1. A fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni
possedute per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e per l’accesso al
secondo livello dirigenziale per le categorie professionali dei medici spe-
cialisti in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto del
ministro dell’Istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il
ministro della salute 4 febbraio 2015, n, 68, e medicina di comunità di cui
al decreto del Ministro dell’Istruzione dell’università e della ricerca del 1
agosto 2005, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina "Medicina
Generale, di Comunità e delle Cure Primarie" per ricoprire ruoli clinici di
assistenza sanitaria primaria presso i dipartimenti di cure primarie o di-
stretti territoriali.

2. In riferimento al settore concorsuale di cui al comma 1 del pre-
sente articolo per l’accesso al secondo livello dirigenziale, le scuole equi-
pollenti sono la scuola di specializzazione in medicina di comunità e delle
cure primarie di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione dell’università
e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n.
68, e la scuola medicina di comunità di cui al decreto del ministro del-
l’Istruzione dell’università e della ricerca del 1 agosto 2005, in quanto
in possesso dei requisiti minimi previsti dai commi 3 e 5 della direttiva
2005/36/CE per l’esercizio della medicina generale nel SSN."

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro della salute provvede con
proprio decreto ad integrare le tabelle "A" e "B" relative ai servizi ed
alle specializzazioni equipollenti, allegate al decreto del Ministro della sa-
lute del 30 gennaio 1998 e successive modificazioni.»
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12.0.12
Castellone, Marinello, Giuseppe Pisani, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in medicina gene-

rale, di comunità e cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per
l’assistenza territoriale indicata dal PNRR)

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNNR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l’assistenza sa-
nitaria territoriale con particolare riferimento all’assistenza primaria, e al
fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della po-
polazione, anche in ragione di quanto emerso nell’ emergenza pandemica,-
l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale nell’am-
bito del Servizio sanitario nazionale (SSN) viene consentito, oltre che ai
medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche
ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di co-
munità, di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e
della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 no-
vembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di co-
munità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione
dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute 4
febbraio 2015 n. 68.

2. La Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Pri-
marie, di cui al comma 1, viene riordinata, per l’anno accademico 2021-
2022 di riferimento per le scuole di specializzazione di medicina, di con-
certo con il Ministro della salute, nella Scuola di specializzazione in ’’Me-
dicina Generale, di Comunità e Cure Primarie’’, il cui diploma consente
l’esercizio dell’attività professionale di medico di medicina generale nel-
l’ambito del Servizio sanitario nazionale.

3. Con successivo decreto del Ministro dell’Università e della ricerca,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici,
gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al consegui-
mento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della
scuola di specializzazione di cui al comma 2.

4. Con ulteriore decreto del Ministro dell’Università e ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, vengono altresı̀ definiti, ovvero isti-
tuiti, i settori scientifico disciplinari di riferimento per la Medicina Gene-
rale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli
universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la do-
cenza a contratto ai medici di medicina generale e ai medici specialisti
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in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti

per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina Generale, di

Comunità e Cure Primarie.

5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 21, comma 1, le parole: ’’del diploma di’’ sono sosti-

tuite dalle seguenti: ’’di un titolo che attesti una’’;

b) all’articolo 21, comma 1, dopo le parole: ’’medicina generale’’

sono inserite le seguenti: ’’comprovata dal possesso del diploma di forma-

zione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di

medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell’istruzione dell’u-

niversità e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina

di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell’istru-

zione dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute

4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Ge-

nerale, di Comunità e Cure Primarie’’;

c) all’articolo 24, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo:

’’Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 25, 26,

27, 28, 29, non si applicano al diploma di specializzazione in medicina

generale di comunità e delle cure primarie, di medicina di comunità, di

cui al decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca

1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005

n. 285, e al diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle

cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione dell’università

e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n.

68, al diploma di specializzazione in medicina i quali seguono un percorso

accademico, secondo quanto previsto dagli articoli dedicati alla forma-

zione specialistica del titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999,

n. 368 e definiti dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requi-

siti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al

comma 3 e comma 5 dell’articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.’’;

d) nell’allegato E, dopo le parole: ’’formazione specifica’’ sono

inserite le seguenti: ’’diploma di specializzazione di medicina di comu-

nità, di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della

ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre

2005, n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle

cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università

e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n.

68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e

Cure Primarie’’;

e) dopo l’articolo 21, è inserito il seguente
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"Articolo 21-bis.

(Istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina Generale, di

Comunità e Cure Primarie)

1. A decorrere dall’anno accademico 2021/2022 viene riordinata la
Scuola di specializzazione in Medicina della Comunità e delle Cure pri-
marie di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 4 febbraio 2015 pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, fatto salvo il
completamento degli studi e il conseguimento del titolo per gli iscritti
in corso. Per l’inizio dell’anno accademico 2021/2022 gli Atenei predi-
spongono tutte le procedure necessarie a consentire agli specializzandi
iscritti a tutti gli anni di corso, tranne l’ultimo, della Scuola di specializ-
zazione in Medicina di Comunità e delle Cure primarie di cui al decreto
del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, di concerto
con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, di confluire nella nuova
tipologia di Scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità
e Cure Primarie, previo riconoscimento del percorso formativo già conse-
guito e relativi CFU. Sono altresı̀ disattivati, a decorrere dal medesimo
anno accademico, i corsi di formazione specifica in Medicina Generale
del presente decreto legislativo, fatto salvo il completamento degli studi
e il conseguimento del titolo per gli iscritti in corso;

2. Il titolo attestante il conseguimento della formazione specifica in
medicina generale di cui all’articolo 21, può essere altresı̀ rilasciato a un
medico che abbia completato una formazione complementare sancita da
un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato
membro dell’Unione europea. A tal fine con decreto del Ministro della Sa-
lute sono stabilite le modalità per la valutazione della formazione comple-
mentare e dell’esperienza professionale e delle competenze possedute dal
richiedente in sostituzione, anche parziale, della formazione di cui al suc-
cessivo articolo 24, secondo quanto stabilito dall’articolo 28, paragrafo 5,
e dall’articolo 30 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle quali-
fiche professionali.

3. Il Titolo IV del presente decreto legislativo oltre a definire i titoli
necessari per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina gene-
rale nell’ambito del SSN, regolamenta i corsi di formazione specifica in
Medicina generale, ivi descritti, iniziati entro l’anno 2021. Alla fine di
tale percorso formativo gli articoli del Titolo IV del presente decreto legi-
slativo sono abrogati, fatti salvi gli articoli 21, 22, 23, 30, 31 e 32. Per la
scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Pri-
marie trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli non abrogati
del presente Titolo IV e gli articoli 36, 37, 38, 39, 40 e 41, 42, 43 e 44 del
Titolo VI del presente decreto legislativo.
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4. La specializzazione di cui al presente articolo 21-bis è rivolta, in
particolare, ai laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito l’a-
bilitazione all’esercizio alla professione entro l’inizio della presa in servi-
zio. Ai corsi si accede tramite concorso come definito dall’articolo 36 del
presente decreto.

5. È attivata almeno una scuola di specializzazione su base regionale
in funzione delle disponibilità delle sedi universitarie. A tal fine, le pro-
vince autonome di Trento e Bolzano si appoggiano alle Università di Re-
gioni vicine.

6. I corsi di specializzazione in medicina generale, di comunità e di
cure primarie sono organizzati dagli Atenei nell’ambito dei rispettivi uffici
delle scuole di specializzazione in collaborazione con le aziende sanitarie
del SSN. Il relativo titolo è rilasciato dal Rettore.

7. Le scuole sono sottoposte ad accreditamento e a verifica della qua-
lità della formazione a opera dell’Osservatorio nazionale della formazione
medica specialistica e degli omologhi Osservatori regionali di cui agli ar-
ticoli 43 e 44 del presente decreto.

8. Nell’ambito della suddetta tipologia di Scuola la docenza per la
Medicina Generale è affidata nella misura di almeno il 50 per cento del
totale dei CFU corrispondenti alla medicina clinica generale, a medici
di medicina generale esercitanti l’attività convenzionata in possesso dei re-
quisiti previsti dal Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, di
concerto con il Ministro della Salute 13 giugno 2017, n. 402.

9. Le attività pratiche del corso di specializzazione in medicina gene-
rale, di comunità e cure primarie devono rispettare i requisiti minimi di
una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e
comma 5 dell’articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.

10. Presso le strutture della rete formativa della Scuola di specializ-
zazione in Medicina generale, di Comunità e Cure primarie, è individuato
il personale con funzione tutoriale per le attività didattiche di natura pra-
tica che deve essere affidata a medici di medicina generale che esercitano
all’interno del SSN, a dirigenti medici del personale del SSN o posizione
corrispondente qualora si tratti di docente universitario con funzioni assi-
stenziali, in accordo con il responsabile della unità operativa qualora sia
svolta in strutture ospedaliere, distrettuali o dipartimentali. I medici di Me-
dicina generale in convenzione con il SSN possono rivestire il ruolo di tu-
tor purché operino in strutture dotate degli standard e requisiti formativi,
definite da apposito decreto interministeriale Salute - MUR, garantendo la
priorità nello svolgimento della funzione tutoriale ai medici di medicina
generale che esercitino nelle strutture del territorio e in forma aggregata
e integrata multi-professionale.";

f) all’articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) il comma 1 è sostituito dal seguente "1. Con cadenza triennale
ed entro il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla
base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, indivi-
duano il fabbisogno dei medici specialisti e di specialisti in medicina ge-
nerale, di comunità e cure primarie da formare comunicandolo al Mini-
stero della Salute e al Ministero dell’Università e della ricerca. Entro il
30 giugno del terzo anno il Ministro della Salute, di concerto con il Mi-
nistro dell’Università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al DPCM
12 ottobre 1983, determina il numero globale dei contratti da elargire per
la formazione degli specialisti e degli specialisti in medicina generale, di
comunità e cure primarie, tenuto conto dell’obiettivo di migliorare pro-
gressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a
frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici
ammessi alla formazione specialistica post-laurea, nonché del quadro epi-
demiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di
programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale. "

b) al comma 2 dopo le parole: "della scuola stessa." sono inserite
le seguenti: "I contratti destinati alla attivazione delle Scuole di specializ-
zazione in Medicina generale, di Comunità e Cure primarie e le docenze
sono finanziati tramite gli appositi fondi vincolati nel fondo sanitario na-
zionale non più utilizzati per il finanziamento dei contratti di formazione
specifica in Medicina Generale. I suddetti fondi, a decorrere dall’anno ac-
cademico 2021/2022, sono integrati con un ulteriore stanziamento di euro
pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 10 milioni a
decorrere dall’anno 2024."

g) all’articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, alla lettera d), la parola "tre" è sostituita dalla se-
guente: "quattro", e dopo le parole "rappresentanti delle regioni" sono in-
serite: ", dei quali uno è costituito da un medico di medicina generale,"

2) al comma 3, alla lettera e), sostituire la parola "tre" con la pa-
rola "quattro", e dopo le parole "rappresentanti dei medici in formazione
specialistica" aggiungere ", tra i quali un iscritto alla scuola di specializ-
zazione in medicina generale, di comunità e cure primarie".

h) all’articolo 44 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, al primo periodo, sostituire la parola "tre" con la se-
guente: "quattro", e dopo le parole "rappresentanti dei medici in forma-
zione specialistica" inserire le seguenti ", tra i quali un iscritto alla scuola
di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie";

2) al terzo periodo, dopo le parole "la rappresentanza dei direttori
delle scuole di specializzazione" inserire le seguenti: ", e di almeno un
medico di medicina generale,"
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6. I medici in possesso del diploma di formazione specifica di me-

dicina generale di cui all’Art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.

368, che operano in rapporto di convenzionamento col SSN, possono con-

correre, nell’ambito del concorso per l’accesso alle scuole di specializza-

zione di area sanitaria di cui all’Art. 34 e seguenti del richiamato decreto

legislativo, anche sui posti riservati al personale del SSN, ai sensi dell’ar-

ticolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nell’ambito della

tipologia di scuola in medicina generale, di comunità e delle cure prima-

rie. A seguito del superamento della selezione di cui al precedente pe-

riodo, i suddetti medici, laddove si iscrivano presso una scuola di specia-

lizzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, sono

ammessi dalle università ad uno degli anni di corso successivi al primo,

sulla base del riconoscimento da parte dell’università medesima delle co-

noscenze e delle competenze acquisite durante la pregressa formazione

professionale specifica in medicina generale, fino ad un massimo di 120

crediti formativi universitari.

7. A partire dell’anno accademico 2020-2021 di riferimento per le

scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai medici, almeno il

10 per cento del contingente di contratti di formazione a finanziamento

statale viene destinato alle scuole di specializzazione di cui al presente ar-

ticolo.

8. Al fine del reclutamento del personale medico dirigente del SSN

per l’assistenza sanitaria primaria, viene individuata, ai sensi dell’articolo

4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre

1997, n. 484, la disciplina ’’Medicina Generale, di Comunità e Cure Pri-

marie’’ nell’area medica e delle specialità mediche tra le discipline in cui

possono essere conferiti incarichi di assistenza sanitaria primaria per il se-

condo livello dirigenziale e quindi struttura complessa nelle Aziende Sa-

nitarie. A tale area concorsuale possono partecipare i medici in possesso

del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto

del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca i agosto 2005,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, diploma

di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al

decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della ricerca di con-

certo con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di

specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie’’.
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12.0.13

Castellone, Marinello, Giuseppe Pisani, Pirro, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie
per lo sviluppo di reti di prossimità per l’assistenza territoriale indicata

dal PNRR)

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNNR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l’assistenza sa-
nitaria territoriale con particolare riferimento all’assistenza primaria, e al
fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della po-
polazione, anche in ragione di quanto emerso nell’ emergenza pandemica,
l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale nell’am-
bito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito, oltre che ai medici in
possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici
in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di
cui al decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca
1º agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre
2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e
delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione dell’uni-
versità e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio
2015 n. 68.

2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 21, comma 1, le parole: ’’del diploma di’’ sono sosti-
tuite dalle seguenti: ’’di un titolo che attesti una’’;

b) all’articolo 21, comma 1, dopo le parole: ’’medicina generale’’
sono inserite le seguenti: ’’comprovata dal possesso del diploma di forma-
zione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di
medicina di comunità‘ di cui al decreto ministeriale del 1º agosto 2005,
del diploma di specializzazione in medicina di comunità‘ e delle cure pri-
marie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68";

c) nell’allegato E dopo le parole: ’’formazione specifica’’ sono in-
serite le seguenti: ’’diploma di specializzazione di medicina di comunità‘,
di cui al decreto ministeriale 1º agosto 2005, diploma di specializzazione
in medicina di comunità‘ e delle cure primarie, di cui al decreto intermi-
nisteriale 4 febbraio 2015, 68";

d) all’articolo 24, comma 1, dopo le parole: ’’1º gennaio 2006.’’
sono aggiunte le seguenti :’’Le disposizioni di cui al presente articolo,
ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non
si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità‘, di
cui al decreto ministeriale 1º agosto 2005, diploma di specializzazione
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in medicina di comunità‘ e delle cure primarie e successivi riordini, di cui
al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresı̀‘ un per-
corso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispet-
tano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale
di cui al comma 3 e 5 dell’articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE."».

12.0.14

Castellone, Marinello, Giuseppe Pisani, Pirro, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di formazione manageriale)

1. Il diploma di master universitario di II livello in materia di sanità
pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria è equiparato all’attestato
rilasciato all’esito dei corsi di formazione manageriale, organizzati e atti-
vati dalle regioni, di cui alla lettera c), comma 4, dell’articolo 1 del de-
creto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, purché il programma formativo
sia coerente coi contenuti e le metodologie didattiche definite con Ac-
cordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla medesima
lettera c), comma 4. La coerenza con il percorso formativo manageriale è
garantita dalla presenza, in sede di Commissione di diploma di master, di
una rappresentanza delle Regioni e Provincie autonome ovvero è certifi-
cata da una apposita commissione di verifica, istituita dal competente as-
sessorato alla salute dalle singole Regioni e Provincie autonome.

2. Il diploma di master universitario di II livello in materia di sanità
pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria è equiparato all’attestato
rilasciato all’esito dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli
15 e 16- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, or-
ganizzati e attivati dalle regioni, ovvero a livello nazionale dall’Istituto
Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, purchè
coerenti con i contenuti degli specifici accordi vigenti, stabiliti in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano. La coerenza tra il master univer-
sitario in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanita-
ria e il percorso formativo manageriale è garantita dalla presenza in sede
di commissione di diploma di master di una rappresentanza delle Regioni
e Provincie autonome, ovvero dell’Istituto Superiore di Sanità, per quanto
nelle rispettive competenze; in alternativa, la coerenza può essere certifi-
cata da una apposita commissione di verifica, istituita dal competente as-



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 385 –

sessorato alla salute dalle singole Regioni e Provincie autonome ovvero
dall’Istituto Superiore di Sanità.

3. Gli esiti delle commissioni di diploma di master e delle commis-
sioni di verifica vengono comunicati alla competente direzione generale
del Ministero della Salute.»

12.0.15
Biti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di cooperative di comunità)

1. Alle cooperative di comunità, come riconosciute dalla relativa nor-
mativa regionale, si applica l’articolo 2, commi da 1 a 4, della legge 8
novembre 1991, n. 381.»

12.0.16
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Definizione del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa

ai fini della pensione di invalidità civile)

All’articolo 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dopo il comma 1
aggiungere il seguente:

"Comma 1-bis.
Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa di cui al

comma 1 sussiste anche nel caso di impiego presso Cooperative sociali o
mediante convenzioni quadro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68,
come modificata dall’articolo 1, comma 37, della legge in esame n. 247/
2007 e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero quando è
verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività
lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo
personale escluso da imposizione".
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12.0.17

Pirro, Marinello, Giuseppe Pisani, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale)

1. Al comma 11 dell’articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ’’Essi possono altresı̀ pre-
stare la loro collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che,
senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocom-
ponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del
Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione del-
l’attività di cui al secondo periodo sono stabiliti mediante regolamento
adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell’istruzione e con il Ministro dell’università e della ricerca.’’.»

12.0.18

Di Piazza, Pirro, Puglia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Detassazione del trattamento accessorio del personale sanitario del

Servizio sanitario nazionale)

1. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 191 dell’articolo 1 della
legge della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, in quanto com-
patibili, anche ai trattamenti accessori collegati alle performance e ai risul-
tati dell’area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti
dell’area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni ag-
giuntive ed i progetti obiettivo per l’implementazione della prevenzione
collettiva.

2. Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di con-
certo con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità
attuative delle disposizioni di cui al comma 1 e sono individuati i tratta-
menti accessori oggetto delle stesse.



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 387 –

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo

pari a 173.150.801,67 di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito

del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ri-

partire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-

mento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-

zioni di bilancio.».

12.0.19

Stabile, Floris

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga e defiscalizzazione prestazioni aggiuntive dirigenza medica sa-

nitaria veterinaria e delle professioni sanitarie)

1. Le prestazioni di cui all’articolo 26 del decreto legge 25 maggio

2021, n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 sono prorogate

fino al 31 dicembre 2022. Alle relative retribuzioni si applica l’aliquota

del 15%.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 570 milioni di

euro per il 2022, si provvede:

a) quanto a 170 milioni di euro per il 2022 mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso

di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 400 milioni di euro per il 2022, mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
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12.0.20

Doria, Borghesi, Montani, Siri, Bagnai, Romeo, De Vecchis,

Alessandrini, Pizzol

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 12-bis.

(Proroga e defiscalizzazione prestazioni aggiuntive dirigenza medica sa-
nitaria veterinaria e delle professioni sanitarie)

1. Le prestazioni di cui all’articolo 26 del decreto legge 25 maggio
2021, n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 sono prorogate
fino al 31 dicembre 2022. Alle relative retribuzioni si applica l’aliquota
del 15%.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 800 milioni di
euro per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12,
comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell’Economia e
delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di ac-
cesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo
per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa comples-
sivo ed è altresı̀ autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilan-
cio.».

12.0.21

Perosino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga e defiscalizzazione prestazioni aggiuntive dirigenza medica sa-
nitaria veterinaria e delle professioni sanitarie)

1. Le prestazioni di cui all’articolo 26 del decreto legge 25 maggio
2021, n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 sono prorogate
fino al 31 dicembre 2022. Alle relative retribuzioni si applica l’aliquota
del 15%"
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12.0.22

Fedeli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)

1. Al comma 2 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui red-

diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, e successive modificazioni, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la se-

guente:

»i-ter) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la

sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli or-

ganismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei

lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;«.

2. Al comma 4 dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e

successive modificazioni, dopo la lettera g), è aggiunta, la seguente:

»g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la

sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli or-

ganismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei

lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;«.

3. Al comma 4 dell’articolo 29 del testo unico delle disposizioni per

l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

1965, n. 1124, e, e successive modificazioni, dopo la lettera g), è aggiunta,

la seguente:

»g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la

sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli or-

ganismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei

lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; «.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificato in 20 milioni

di euro per l’anno 2022 e in 30 milioni a decorrere dall’anno 2023, si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
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12.0.23

Fedeli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)

1. All’articolo 118 della legge n. 388 del 2000, dopo il comma 5 è
aggiunto il seguente:

»5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che
applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei da-
tori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e
che non aderiscono ai fondi interprofessionali, è devoluto al sistema bila-
terale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste
con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30
giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.".«

12.0.24

Lorefice, Castellone, Endrizzi, Marinello, Giuseppe Pisani, Pirro, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per l’esercizio in forma societaria dell’attività odontoia-
trica)

1. All’articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il se-
condo periodo è sostituito dal seguente: "L’esercizio dell’attività odontoia-
trica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società
tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell’articolo
10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in
esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente
disposizione, all’adeguamento della loro forma societaria.»".
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12.0.25

Fazzolari, de Bertoldi, Drago, Maffoni

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

Art. 12-bis.

(Modifica all’articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli amministratori di im-
prese costituite in forma societaria».

Art. 12-ter

(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite

in forma societaria)

1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite
in forma societaria.

2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nomi-
nati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice ci-
vile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla no-
mina, all’iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le
modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assi-
curando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l’indicazione dei dati ana grafici dell’amministratore,
dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni
relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente rico-
perti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali
fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la
ricerca dei dati relativi all’attività corrente e pregressa, sia per cognome
dell’amministratore che per società;

c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia inte-
resse.
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12.0.26

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Bottici, Pirro,

Nocerino, Puglia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di assegni di invalidità)

1. All’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "che non svolgono attività lavorativa e
per il tempo in cui tale condizione sussiste", sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.»

12.0.27

Binetti, Toffanin, Floris, Mallegni, Gallone

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "che non svolgono attività lavorativa e
per il tempo in cui tale condizione sussiste", sono soppresse;

b) il comma 2 è soppresso.»

12.0.28

Vanin, Pirro, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di assegni di invalidità)

1. All’articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118, le
parole "che non svolgono attività lavorativa", sono sostituite con le se-
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guenti: "che svolgono attività lavorativa che produce un reddito annuale
uguale o inferiore ad euro 4.931,29".».

12.0.29

Dell’Olio, Puglia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di DURC)

1. Al fine di tutelare i liberi professionisti coinvolti nei rapporti con-
trattuali tra privati connessi alla fruizione di benefici di cui agli articoli
119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nell’ambito dei me-
desimi rapporti la presentazione di istanze dirette all’ottenimento di titoli
abilitativi, di istanze sostitutive di atti di consenso comunque denominati
nonché delle relative asseverazioni, deve essere corredata anche della let-
tera di affidamento dell’incarico al professionista, sottoscritta dal commit-
tente.

2. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal comma 1 o di in-
completezza della domanda, il responsabile del procedimento assegna al
richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l’integrazione
della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a de-
correre dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Restano
ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata pro-
duzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l’inam-
missibilità o la decadenza della domanda medesima.

3. Le istanze per l’ottenimento di titoli abilitativi edilizi e le comu-
nicazioni relative ad interventi edilizi comunque denominate che necessi-
tino di asseverazione da parte di un professionista nonché i documenti re-
lativi agli atti di aggiornamento catastale comunque denominati devono
essere corredati, oltre che della lettera di cui al comma 1, della dichiara-
zione sostitutiva di regolarità contributiva del professionista incaricato. In
caso di mancata presentazione, si applica quanto previsto dal comma 2.

4. L’Amministrazione procede a idonei controlli, anche a campione e
in ogni caso quando sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiara-
zioni sostitutive.».



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 394 –

12.0.30

Di Piazza, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Applicazione dell’articolo 10, comma 1, numero 20, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

1. All’articolo 26-bis della legge del 24 giugno 1997, n. 196, dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le prestazioni che siano rese da
enti di formazione accreditati alle agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che risultino finanziate
attraverso il fondo FORMA.TEMP istituito ai sensi dell’articolo 12 del de-
creto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non sono da ritenersi assimi-
labili a quelle esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, di
cui all’articolo 10, comma 1, numero 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sono pertanto soggette all’imposta
sul valore aggiunto."».

12.0.31

Botto, Lannutti, Angrisani, Crucioli, Ortis, Giannuzzi, Di Micco,

Granato, Lezzi, Mininno, Moronese

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

(Fondo a sostegno dell’impresa femminile)

1. Il fondo di cui al comma 97 dell’articolo 1 della legge 30 dicem-
bre 2020, n. 178 è incrementato per l’anno 2022, di 20 milioni di euro.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,

nel limite massimo pari a 20 milioni di euro, per l’anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente,

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-

simo Ministero.
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12.0.32

Marinello, Giuseppe Pisani, Pirro, Puglia, Abate, Castellone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

(Istituzione del profilo professionale dell’Autista Soccorritore)

1. È istituito il profilo professionale dell’Autista Soccorritore.

2. L’Autista Soccorritore è l’esclusivo operatore che, a seguito del-
l’attestato professionale, conseguito al termine di specifica formazione
professionale, ha le competenze e svolge attività di:

a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnala-
tori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonché salva-
guardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;

b) garantire l’efficienza e la sicurezza del veicolo di soccorso affi-
datogli;

c) collaborazione nell’intervento di emergenza sanitaria sul territo-
rio nelle varie fasi del suo svolgimento, con particolare riguardo alla
messa in sicurezza del luogo dell’evento;

d) collaborazione nelle fasi di trasporto sanitario;

e) supporto alle attività tecniche della centrale operativa di emer-
genza sanitaria;

f) collaborazione alla formazione del medesimo profilo.

3. Il corso di formazione per Autista Soccorritore, ha una durata com-
plessiva di 500 ore, suddivise in 300 ore di teoria e 200 ore di tirocinio, di
cui al termine previo superamento di esame valutativo è rilasciato un at-
testato professionale quale titolo abilitante in tutto il territorio nazionale.

4. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, provvedono ad istituire un Registro Regionale Pub-
blico degli Autisti Soccorritori.

5. Gli operatori che, all’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, svolgono l’attività di autista di ambulanza, di autista
soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore, con almeno 2.000 ore
di servizio effettuato, sono esonerati dalla frequenza del corso di forma-
zione, ai quali è rilasciato l’attestato professionale.

6. Le Regioni e le Province Autonome provvedono ad individuare
l’eventuale formazione di compensazione dovuta per il rilascio dell’atte-
stato professionale, per gli operatori che, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto o, svolgono l’attività di au-
tista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coor-
dinatore, con meno di 2.000 ore di servizio effettuato.
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7. Le amministrazioni provvedono all’attuazione del presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».

12.0.33
Borghesi, Siri, Montani, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol,

Romeo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il Ministero del turismo, entro trenta giorni dalla definizione della
procedura concorsuale avente ad oggetto l’Associazione Italiana Alberghi
per la Gioventù, procede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica, alla ricognizione dei residui beni dell’ente.

2. Al fine di favorire la promozione turistica, salvaguardare l’espe-
rienza dell’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e incentivare
il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, entro 60 giorni dalla
conclusione della ricognizione di cui al comma 1, è costituito l’ente pub-
blico economico denominato "Associazione Italiana Alberghi della Gio-
ventù", posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo, il quale, entro
i successivi trenta giorni, approva il relativo statuto.

3. L’AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione
dei beni che residuano dalla ricognizione di cui al comma 1, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12.0.34
Bergesio, Montani, Ripamonti, Borghesi, Bagnai, Siri, Romeo,

Alessandrini, De Vecchis, Pizzol

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la ri-
soluzione di crisi d’impresa)

1. Con l’obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazio-
nale, la risoluzione della crisi d’impresa e la salvaguardia della professio-
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nalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall’epidemia
da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana,
dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO,
anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Mi-
nistero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono del-
l’esperienza e delle competenze dell’Associazione Italiana Alberghi per la
Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero
degli Interni, dall’Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Ge-
nerale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gio-
ventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Associazione Italiana Alberghi per la
Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni
alla scadenza del termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è
costituito l’ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione
Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza
del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
dopo le parole: ’’Ente nazionale italiano turismo (ENIT).’’, sono inserite
le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù’’.

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turi-
smo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adot-
tarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, è nomi-
nato un Commissario Straordinario per l’adeguamento statutario, per con-
sentire l’ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la
presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pen-
denti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina
la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e
il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente;
definisce altresı̀ i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio
dell’AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare
modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale
bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione de-
gli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma
precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire proce-
dure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a
tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di con-
corso stabilisce criteri per la valorizzazione dell’esperienza maturata dal
personale a tempo indeterminato in servizio presso l’ente soppresso alla
data del 31 luglio 2020.

6. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Mini-
stero del Turismo, e al Ministero dell’Istruzione, entro quindici giorni dal-
l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le
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informazioni concernenti l’organizzazione, il personale dipendente, l’atti-
vità svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e
sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati,
che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed
ostelli per la gioventu‘, per la loro massima valorizzazione funzionale,
possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, dell’AIG per la gestione diretta e indiretta
delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente legge, valutati in 550.000 euro
per l’anno 2021 e 1,7 milioni di euro all’anno a decorrere dall’anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività cultu-
rali e per il turismo.

9. L’AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione
immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall’attuazione del presente arti-
colo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.

12.0.35
Pittella

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la ri-

soluzione di crisi d’impresa)

1. Con l’obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazio-
nale, la risoluzione della crisi d’impresa e la salvaguardia della professio-
nalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall’epidemia
da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana,
dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO,
anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Mi-
nistero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono del-
l’esperienza e delle competenze dell’Associazione Italiana Alberghi per la
Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero
degli Interni, dall’Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Ge-
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nerale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gio-
ventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Associazione Italiana Alberghi per la
Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni
alla scadenza del termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è
costituito l’ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione
Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza
del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
dopo le parole: ’’Ente nazionale italiano turismo (ENIT).’’, sono inserite
le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù’’.

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turi-
smo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adot-
tarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, è nomi-
nato un Commissario Straordinario per l’adeguamento statutario, per con-
sentire l’ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la
presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pen-
denti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina
la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e
il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente;
definisce altresı̀ i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio
dell’AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare
modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale
bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione de-
gli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma
precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire proce-
dure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a
tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di con-
corso stabilisce criteri per la valorizzazione dell’esperienza maturata dal
personale a tempo indeterminato in servizio presso l’ente soppresso alla
data del 31 luglio 2020.

6. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Mini-
stero del Turismo, e al Ministero dell’Istruzione, entro quindici giorni dal-
l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le
informazioni concernenti l’organizzazione, il personale dipendente, l’atti-
vità svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e
sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati,
che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed
ostelli per la gioventu‘, per la loro massima valorizzazione funzionale,
possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro
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dell’Economia e delle Finanze, dell’AIG per la gestione diretta e indiretta
delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro
per l’anno 2021 e 1,7 milioni di euro all’anno a decorrere dall’anno 2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo di cui all’Art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L’AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione
immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall’attuazione del presente arti-
colo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.

12.0.36

Perosino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la ri-

soluzione di crisi d’impresa)

1. Con l’obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazio-
nale, la risoluzione della crisi d’impresa e la salvaguardia della professio-
nalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall’epidemia
da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana,
dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO,
anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Mi-
nistero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono del-
l’esperienza e delle competenze dell’Associazione Italiana Alberghi per la
Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero
degli Interni, dall’Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Ge-
nerale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gio-
ventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Associazione Italiana Alberghi per la
Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni
alla scadenza del termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è
costituito l’ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione
Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza
del Ministero del Turismo.
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3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
dopo le parole: ’’Ente nazionale italiano turismo (ENIT).’’, sono inserite
le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù’’.

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turi-
smo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adot-
tarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, è nomi-
nato un Commissario Straordinario per l’adeguamento statutario, per con-
sentire l’ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la
presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pen-
denti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina
la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e
il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente;
definisce altresı̀ i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio
dell’AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare
modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale
bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione de-
gli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma
precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire proce-
dure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a
tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di con-
corso stabilisce criteri per la valorizzazione dell’esperienza maturata dal
personale a tempo indeterminato in servizio presso l’ente soppresso alla
data del 31 luglio 2020.

6. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Mini-
stero del Turismo, e al Ministero dell’Istruzione, entro quindici giorni dal-
l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le
informazioni concernenti l’organizzazione, il personale dipendente, l’atti-
vità svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e
sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati,
che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed
ostelli per la gioventu‘, per la loro massima valorizzazione funzionale,
possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, dell’AIG per la gestione diretta e indiretta
delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro
per l’anno 2021 e 1,7 milioni di euro all’anno a decorrere dall’anno 2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo di cui all’Art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L’AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione
immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall’attuazione del presente arti-
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colo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

12.0.37
La Pietra, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la ri-
soluzione di crisi d’impresa)

1. Con l’obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazio-
nale, la risoluzione della crisi d’impresa e la salvaguardia della professio-
nalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall’epidemia
da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana,
dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO,
anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Mi-
nistero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono del-
l’esperienza e delle competenze dell’Associazione Italiana Alberghi per la
Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero
degli Interni, dall’Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Ge-
nerale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gio-
ventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Associazione Italiana Alberghi per la
Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni
alla scadenza del termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è
costituito l’ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione
Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza
del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
dopo le parole: ’’Ente nazionale italiano turismo (ENIT).’’, sono inserite
le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù’’.

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turi-
smo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adot-
tarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, è nomi-
nato un Commissario Straordinario per l’adeguamento statutario, per con-
sentire l’ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la
presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pen-
denti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina
la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e
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il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente;

definisce altresı̀ i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio

dell’AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare

modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale

bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione de-

gli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma

precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire proce-

dure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a

tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di con-

corso stabilisce criteri per la valorizzazione dell’esperienza maturata dal

personale a tempo indeterminato in servizio presso l’ente soppresso alla

data del 31 luglio 2020.

6. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Mini-

stero del Turismo, e al Ministero dell’Istruzione, entro quindici giorni dal-

l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le

informazioni concernenti l’organizzazione, il personale dipendente, l’atti-

vità svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e

sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati,

che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed

ostelli per la gioventu‘, per la loro massima valorizzazione funzionale,

possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro

dell’Economia e delle Finanze, dell’AIG per la gestione diretta e indiretta

delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro

per l’anno 2021 e 1,7 milioni di euro all’anno a decorrere dall’anno 2022,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

Fondo di cui all’Art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L’AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione

immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall’attuazione del presente arti-

colo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
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12.0.38
Binetti, Papatheu, Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la ri-

soluzione di crisi d’impresa)

1. Con l’obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazio-
nale, la risoluzione della crisi d’impresa e la salvaguardia della professio-
nalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall’epidemia
da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana,
dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO,
anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Mi-
nistero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono del-
l’esperienza e delle competenze dell’Associazione Italiana Alberghi per la
Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero
degli Interni, dall’Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Ge-
nerale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gio-
ventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Associazione Italiana Alberghi per la
Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni
alla scadenza del termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è
costituito l’ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione
Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza
del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
dopo le parole: ’’Ente nazionale italiano turismo (ENIT).’’, sono inserite
le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù’’.

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turi-
smo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adot-
tarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, è nomi-
nato un Commissario Straordinario per l’adeguamento statutario, per con-
sentire l’ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la
presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pen-
denti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina
la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e
il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente;
definisce altresı̀ i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio
dell’AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare
modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale
bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione de-
gli immobili in proprietà o in uso.
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5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma
precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire proce-
dure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a
tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di con-
corso stabilisce criteri per la valorizzazione dell’esperienza maturata dal
personale a tempo indeterminato in servizio presso l’ente soppresso alla
data del 31 luglio 2020.

6. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Mini-
stero del Turismo, e al Ministero dell’Istruzione, entro quindici giorni dal-
l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le
informazioni concernenti l’organizzazione, il personale dipendente, l’atti-
vità svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e
sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati,
che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed
ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, pos-
sono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro del-
l’Economia e delle Finanze, dell’AIG per la gestione diretta e indiretta
delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro
per l’anno 2021 e 1,7 milioni di euro all’anno a decorrere dall’anno 2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo di cui all’Art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L’AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione
immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall’attuazione del presente arti-
colo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

12.0.39

Rivolta, De Vecchis, Pizzol, Fregolent, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

(Esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato per

artigiani e Pmi)

1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile e favorire la
ripresa del settore delle piccole e medie imprese e dell’artigianato, anche
tenuto conto degli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, ai datori di lavoro autonomi iscritti alle gestioni speciali del-
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l’Ago, con un numero di dipendenti non superiore a 250, i quali, a decor-

rere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assumano

lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o tra-

sformino contratti di lavoro a tempo determinati in contratti a tempo inde-

terminato è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’eso-

nero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previ-

denziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi

dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul la-

voro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base an-

nua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di

computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legisla-

tivo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo di cui al presente

articolo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione,

non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo

oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio

1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della

prima assunzione incentivata ai sensi del comma 1, non abbiano compiuto

il quarantesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indetermi-

nato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al

riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti

presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo in-

determinato.

4. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di

spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2022. Le modalità operative per ac-

cedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall’INPS. Sulla

base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comuni-

candone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al

Ministero dell’economia e delle finanze. L’INPS provvede al monitorag-

gio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora

dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospet-

tica, del limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori do-

mande.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 50 milioni di euro per

l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo so-

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

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

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".
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12.0.40
Rufa, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

1. Al fine di favorire l’occupazione ed in considerazione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, per l’anno
2022, in deroga all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il
contratto di prestazione occasionale è disciplinato ai sensi del presente ar-
ticolo.

2. Le prestazioni di lavoro occasionale di cui al presente articolo pos-
sono essere rese, nel limite complessivo di 5.000 euro di compenso per
anno civile, anche da percettori di prestazioni integrative del salario o
di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione fi-
gurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al
reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro acces-
sorio.

3. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale di cui al pre-
sente articolo, gli utilizzatori imprenditori o professionisti acquistano
esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni
orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato
in 10 euro. Gli utilizzatori non imprenditori o professionisti possono ac-
quistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

4. Gli utilizzatori che ricorrono a prestazioni di lavoro occasionale
sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell’inizio della prestazione,
a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale
del lavoro, mediante modalità telematiche semplificate, ivi inclusi sms o
posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il
luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale
non superiore ai trenta giorni successivi.

5. Il prestatore di lavoro occasionale percepisce il proprio compenso
dall’INPS, successivamente all’accreditamento dei buoni da parte del be-
neficiario della prestazione di lavoro occasionale.

6. L’INPS provvede al pagamento delle spettanze alla persona che
presenta i buoni, effettuando altresı̀ il versamento per suo conto dei con-
tributi previdenziali alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore
nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL,
in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono. La percen-
tuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideter-
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minata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in funzione degli
incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata
dell’INPS

7. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 54-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96.".

12.0.41

Nannicini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

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

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

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

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente
e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui
all’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d’im-
posta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al mo-
mento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in
affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobi-
liare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Ita-
lia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene pro-
prietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui
al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito
senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata
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direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli,

anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e

di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui al-

l’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d’impo-

sta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al mo-

mento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche

in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’u-

nità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferi-

mento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne

diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione

di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale

fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere ac-

quistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o

dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell’opzione sono definite con

provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 milioni di euro

per l’anno 2021, 3,6 milioni di euro per l’anno 2022, 5,7 milioni di euro

per l’anno 2023, 6,1 milioni di euro per l’anno 2024, 4,5 milioni di euro

per l’anno 2025, 3,4 milioni di euro per l’anno 2026, 2,4 milioni di euro

per l’anno 2027, 1,7 milioni di euro per l’anno 2028, 1,1 milioni di euro

per l’anno 2029, 0,3 milioni di euro per l’anno 2030 e 0,1 milioni di euro

per l’anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili

di cui all’Art. 77, comma 7, del presente decreto;

b) quanto a 3,6 milioni di euro per l’anno 2022, 5,7 milioni di euro

per l’anno 2023, 6,1 milioni di euro per l’anno 2024, 4,5 milioni di euro

per l’anno 2025, 3,4 milioni di euro per l’anno 2026, 2,4 milioni di euro

per l’anno 2027, 1,7 milioni di euro per l’anno 2028, 1,1 milioni di euro

per l’anno 2029, 0,3 milioni di euro per l’anno 2030 e 0,1 milioni di euro

per l’anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell’incremento di cui

all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

?
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12.0.42

Castellone, Marinello, Giuseppe Pisani, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all’articolo 34-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. All’articolo 34-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "laboratori di microbiologia" sono in-
serite le seguenti parole: ", di laboratori già operanti in epoca pre-pande-
mica quali laboratori di riferimento con comprovata esperienza pluriennale
nell’ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie
infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico,";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:»1-bis: "Al fine di assi-
curare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-
CoV-2 e delle relative varianti in popolazione migrante ospitata nelle
strutture e nei centri di sbarco e accoglienza temporanea presenti nel ter-
ritorio nazionale, l’Istituto superiore di sanità, in raccordo con i Ministeri
competenti, si avvale di una rete nazionale di laboratori individuati, in via
prioritaria, tra i laboratori di riferimento con esperienza pluriennale già
operanti in epoca pre-pandemica per le attività di sorveglianza epidemio-
logica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale
impatto pandemico. Per tali adempimenti, l’Istituto superiore di sanità e i
laboratori di riferimento si avvalgono delle risorse di cui al successivo
comma 6, fermo restando quanto previsto ai successivi commi 3 e 4 per
la trasmissione dei dati relativi ai casi di pazienti positivi ai test per l’in-
dividuazione dell’infezione da SARS-CoV-2.";

c) al comma 2 dopo le parole: "laboratori di microbiologia" sono

inserite le seguenti: ", di laboratori già operanti in epoca pre-pandemica
quali laboratori di riferimento con comprovata esperienza pluriennale nel-
l’ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie in-
fettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico,";

d) al comma 2, dopo le parole "individuati da un laboratorio pub-
blico di riferimento regionale" sono inserite le seguenti: ", in via priorita-
ria individuato tra i laboratori di riferimento, già operanti in epoca pre-
pandemica, con comprovata esperienza pluriennale nell’ambito della sor-
veglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili
anche a potenziale impatto pandemico,".
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12.0.43

Ciriani, Fazzolari, de Bertoldi, Drago, Maffoni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 12-bis.

All’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, apportare le se-
guenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «che non svolgono attività

lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste»;

b) sopprimere il comma 2.

12.0.44

Di Piazza, Romano, Pirro, Puglia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)

1. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 191 dell’articolo 1 della
legge della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, in quanto com-
patibili, anche ai trattamenti accessori collegati alle performance e ai risul-
tati dei lavoratori delle aree e dei comparti del pubblico impiego.

2. Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di
cui al comma 1 e sono individuati i trattamenti accessori oggetto delle
stesse.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo
pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ri-
partire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio.».
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12.0.45

Castellone, Marinello, Giuseppe Pisani, Pirro, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie
per lo sviluppo di reti di prossimità per l’assistenza territoriale indicata

dal PNRR)

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNNR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l’assistenza sa-
nitaria territoriale con particolare riferimento all’assistenza primaria, e al
fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della po-
polazione, anche in ragione di quanto emerso nell’ emergenza pandemica,-
l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale nell’am-
bito del Servizio Sanitario Nazionale viene consentito, oltre che ai medici
in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici
in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di
cui al decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca
1º agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre
2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e
delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione dell’uni-
versità e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio
2015 n. 68.

2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 21, comma 1, le parole ’’del diploma di’’ sono sosti-
tuite dalle seguenti ’’di un titolo che attesti una’’;

b) all’articolo 21, comma 1, dopo le parole ’’medicina generale’’
sono inserite le seguenti ’’comprovata dal possesso del diploma di forma-
zione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di
medicina di comunità‘ di cui al decreto ministeriale del 1º agosto 2005,
del diploma di specializzazione in medicina di comunità‘ e delle cure pri-
marie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68.";

c) nell’allegato E dopo le parole ’’formazione specifica’’ sono in-
serite le seguenti ’’diploma di specializzazione di medicina di comunità‘,
di cui al decreto ministeriale 1º agosto 2005, diploma di specializzazione
in medicina di comunità‘ e delle cure primarie, di cui al decreto intermi-
nisteriale 4 febbraio 2015, n. 68.;

d) all’articolo 24, comma 1, dopo le parole: ’’1º gennaio 2006.’’
sono aggiunte le seguenti ’’Le disposizioni di cui al presente articolo, ed
ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si ap-
plicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità‘, di cui al
decreto ministeriale 1º agosto 2005, diploma di specializzazione in medi-
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cina di comunità‘ e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al de-
creto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresı̀‘ un percorso
accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i re-
quisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al
comma 3 e 5 dell’articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE’’.

3. Con decreto del Ministro dell’università e ricerca, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, vengono definiti, ovvero istituiti, il settore scientifico
disciplinare di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure
Primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai
predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici
di medicina generale ed ai medici specialisti in medicina di comunità e
cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola
di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie.

4. I medici in possesso del diploma di formazione specifica di medi-
cina generale di cui all’Art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, che operano in rapporto di convenzionamento col Servizio Sanitario
Nazionale, possono concorrere, nell’ambito del concorso per l’accesso alle
scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all’articolo 34 e seguenti
del richiamato decreto legislativo, anche sui posti riservati al personale del
SSN, ai sensi dell’articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo,
nell’ambito della tipologia di scuola in medicina di comunità e delle cure
primarie. A seguito del superamento della selezione di cui al precedente
periodo, i suddetti medici, laddove si iscrivano presso una scuola di spe-
cializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, sono ammessi
dalle università ad uno degli anni di corso successivi al primo, sulla base
del riconoscimento da parte dell’università medesima delle conoscenze e
delle competenze acquisite durante la pregressa formazione professionale
specifica in medicina generale, fino ad un massimo di 120 crediti forma-
tivi universitari.»

12.0.46
Papatheu

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All’articolo 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, le parole: "le spese di personale riferite alle assunzioni, ef-
fettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto," sono sostituite con le seguenti:"tutte le
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spese di personale finalizzate all’assunzione in forza del decreto legisla-
tivo 25 maggio 2017, n. 75 a decorrere dall’anno finanziario 2019,". Le
predette assunzioni possono essere effettuate nel limite di spesa di 100 mi-
lioni di euro annui.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro
a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per il 2021, mediante corrispon-
dente riduzione del fondo di cui all’articolo 26, comma 10 del decreto-
legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77.;

b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in
corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

12.0.47

Lomuti, Turco

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni urgenti per garantire il regolare esercizio degli impianti

dell’EIPLI)

1. Al fine di garantire il regolare esercizio degli impianti di compe-
tenza dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondia-
ria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), lo svolgimento delle attività ne-
cessarie ad assicurare il mantenimento dello stato di efficienza e funziona-
lità delle opere idrauliche nonché la manutenzione ordinaria e straordina-
ria delle stesse, il Commissario dell’EIPLI è autorizzato a procedere, an-
che in deroga alle vigenti disposizioni, all’assunzione con contratto a
tempo determinato dei candidati della selezione bandita con Decreto Com-
missariale n. 341 del 19 dicembre 2018 che siano stati dichiarati idonei
secondo la graduatoria approvata con Decreto Commissariale n. 93 del
4 marzo 2019.

2. All’onere di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di ri-
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serva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

12.0.48

Angrisani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Istituzione dell’albo degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti)

1. All’articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
l’ultimo periodo è sostituito con i seguenti: »È istituito l’albo degli edu-
catori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. Gli iscritti all’albo
costituiscono l’ordine degli educatori professionali socio-pedagogico e dei
pedagogisti. L’albo è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle
province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

2. Dopo l’articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, è aggiunto il seguente: «594-bis. Si applica, fermo restando quanto
previsto dai commi da 594 a 600 della presente legge, la disciplina di
cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e
successive modificazioni e integrazioni.

3. All’articolo 1, primo periodo, del decreto legislativo luogotenen-
ziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni,
le parole »e di perito industriale« sono sostituite dalle seguenti: », di pe-
rito industriale e di educatore professionale socio-pedagogico e di pedago-
gista«.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000
euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manife-
stano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
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12.0.49
de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

Norme interpretative in materia d’incentivi del jobs act, per la promo-
zione di forme di lavoro stabile)

1. A decorrere dall’anno 2022, al fine di incentivare l’occupazione
stabile, sostenendo le imprese che hanno assunto a tempo indeterminato
lavoratori già occupati nel semestre antecedente con contratti di lavoro
a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro ma beneficiari
della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione
a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell’impresa
o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell’attività lavorativa, i benefici
di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, nonché dell’articolo 1, commi
da 118 a 124 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell’articolo 1,
commi da 178 a 181 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia
d’incentivi all’occupazione, mantengono in ogni caso la loro l’efficacia.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano con ef-
fetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati, inclusi
quelli anche già adottati anche in sede giudiziale prima della entrata in
vigore del presente decreto e in ogni caso di eventuale iniziativa di recu-
pero anche già avanzata da parte dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a
5 milioni di euro per l’anno 2022 e 1 milione di euro a decorrere dal-
l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

12.0.50
D’Alfonso

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. All’Articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 di-
cembre 1978, n. 915, il comma 1 è sostituito dal seguente:«1. In tutti i



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 417 –

casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia su-
bordinato dal presente testo unico alle condizioni economiche del richie-
dente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richie-
dente stesso, in presenza degli altri requisiti, sia in possesso, ai fini del-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo comples-
sivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all’Art. 10 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1953, n.597, e successive modifica-
zioni, per un ammontare non superiore al L. 2.400.000, o risultante dal
Modello ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente.»

12.0.51
Botto, Lannutti, Angrisani, Crucioli, Ortis, Giannuzzi, Di Micco,

Granato, Lezzi, Mininno, Moronese

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

(Incentivi a sostegno delle lavoratrici madri)

1. Al fine di promuovere l’occupazione femminile e la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro, a decorrere dall’anno 2022, in favore delle
lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici
iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a
35 mila euro annui, che riprendano l’attività lavorativa dopo il periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto per un totale di dodici
mensilità, un voucher di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato al-
l’acquisto di servizi di baby sitting, per l’iscrizione ai servizi integrativi
dell’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65, ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia
nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.

2. Il voucher di cui al comma 1 è riconosciuto altresı̀, alle lavoratrici
autonome non iscritte all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da
parte delle rispettive casse previdenziali del numero delle beneficiarie.
3. Al datore di lavoro privato che, a decorrere dall’entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente articolo, assume lavoratrici in sostituzione
di una lavoratrice in congedo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legisla-
tivo 26 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato anche parziale, è riconosciuto l’esonero dal versamento del 50
per cento dei complessivi contributi previdenziali.
4. Il beneficio di cui al comma 3, si applica altresı̀ ai contributi a carico
delle aziende che operano con lavoratrici autonome in caso di sostituzione
per la maternità delle suddette lavoratrici.
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5 Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100
milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12.0.52
Comincini, Malpezzi, Castellone, Romeo, Bernini, De Petris, Faraone,

Laniece, Balboni, D’Alfonso, Rivolta, Emanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 12-bis

(Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in
imprese sociali)

1. Le imprese - residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi -
che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o
collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai
due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spet-
tro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell’inserimento lavo-
rativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18
agosto 2015, n. 134, sono imprese sociali, qualificate start-up a vocazione
sociale ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e per gli effetti dell’articolo 2, commi 1 e 4, del decreto le-
gislativo 3 luglio 2017, n. 112.

2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up sociale è co-
stituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare pre-
visto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo ap-
plicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a
obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione
percepita dal lavoratore assunto dalla start-up ai sensi dell’articolo 1 non
concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavora-
tore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L’erogazione del-
l’assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai
limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell’economia e
delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella start-up a voca-
zione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all’Istituto nazio-
nale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione
reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del be-
neficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme
indebitamente percepite. L’INPS, accertata, su comunicazione dell’interes-
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sato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l’assegno o la pen-
sione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il be-
neficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di
assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, emanato di concerto con Ministro dell’economia e delle finanze, en-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità attuative del presente comma.

3. Gli utili di esercizio derivanti dall’attività di impresa della start-up

a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e
dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi
successivi alla data di inizio di attività; sono computate tra le spese dedu-
cibili le spese per affitto o acquisto di immobili destinati in via strumen-
tale all’attività di impresa, nonché le spese per consulenze specialistiche e
di collaborazione per soggetti specializzati nella cura e ausilio dei soggetti
autistici, per un periodo di sette esercizi.

4. Nel rispetto dell’articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso
a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura
del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previ-
denziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’incentivo è corrisposto
al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive men-
sili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle
risorse il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’articolo 13
della legge 12 marzo 1999, n. 68.

12.0.53

Croatti, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per le guide turistiche)

1. Al fine di rafforzare la valorizzazione del patrimonio culturale, la
tutela della concorrenza e di contrastare l’abusivismo della professione di
guida turistica all’articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:
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a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai
fini dell’esercizio della guida turistica è necessario aver superato con esito
positivo l’esame nazionale di abilitazione professionale. Presso il Mini-
stero del Turismo è istituito, in formato elettronico, l’Elenco nazionale
delle guide turistiche tenuto, gestito e aggiornato annualmente dal mede-
simo Ministero. Ai fini dell’esercizio della professione di guida turistica è
necessaria l’iscrizione a tale Elenco nazionale.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Fatte salve le abilita-
zioni conseguite prima dell’entrata in vigore delle presente disposizione,
con decreto del Ministro del turismo, da adottare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le classi
di laurea per l’accesso alla professione di guida turistica, le modalità di
accertamento del possesso di competenze linguistiche almeno di livello
B2 del Quadro comune europeo di riferimento (QCER) in una lingua del-
l’Unione europea, le modalità di svolgimento e di organizzazione dell’e-
same di abilitazione, la composizione della commissione esaminatrice,
le classi di laurea magistrale o specialistica o del vecchio ordinamento
che consentono lo svolgimento dell’esame nazionale di abilitazione in
forma ridotta rispetto al prescritto numero di prove, le modalità di tenuta,
gestione ed aggiornamento dell’Elenco nazionale delle guide turistiche di
cui al primo comma del presente articolo."».

Art. 13.

13.1

Matrisciano, Puglia

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all’articolo 5, comma 2, le parole: "uno dell’ISPESL e uno del-
l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)", sono sostituite
con le seguenti: "e un rappresentante dell’INPS";»;

b) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all’articolo 9, comma 1, le parole: "L’ISPESL, l’INAIL e l’I-
PSEMA", sono sostituite con le seguenti: "L’INAIL e l’INPS" e, conse-
guentemente, ovunque ricorrano, le parole "L’ISPESL, l’INAIL e l’I-
PSEMA" sono sostituite con le seguenti "L’INAIL e l’INPS".».
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13.2

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso comma «1-bis» sostituire le parole «2
volte l’anno» con le seguenti «4 volte l’anno»;

b) alla lettera d) capoverso «Art. 14» al comma 1, aggiungere in
fine il seguente periodo « I lavoratori delle aziende sospese ai sensi del
presente comma continuano a percepire regolare stipendio ed emolumenti
a questo annessi, fino alla ripresa dell’attività.

13.3

Romano, Bressa, Matrisciano, Caligiuri, Causin, Catalfo, Di Girolamo,

Di Nicola, Floris, Guidolin, Grassi, Maffoni, Montevecchi, Romagnoli,

Ruotolo, Stabile

Al comma 1, lett. a) eliminare le parole: «e può essere convocato».

13.4

Matrisciano, Puglia

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all’articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Ai fini della promozione
e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà
degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inse-
rire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell’alta for-
mazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione pro-
fessionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolasti-
che, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. Tale attività sono svolte tramite il finanzia-
mento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo
trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali."»

b) dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) all’articolo 37, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-
bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell’Accordo di cui al comma
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2, sono integrati con la testimonianza di un Testimonial/formatore in ma-
teria di salute e sicurezza sul lavoro."»

13.5

Matrisciano, Catalfo, Romano, Guidolin, Romagnoli, Vanin, Puglia

Al comma 1, lettera c), punto 1, dopo le parole «dall’Ispettorato na-
zionale del lavoro», aggiungere le seguenti: «per mezzo del proprio per-
sonale in possesso di adeguati titoli di studio ovvero delle adeguate cono-
scenze tecniche acquisite anche a seguito di specifici percorsi formativi.»

13.6

Puglia, Catalfo, Matrisciano, Romano

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Con decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della
salute e del Ministero del lavoro è emanato l’elenco delle attività che, in
ragione del rischio sanitario che comportano negli ambienti di lavoro, de-
vono essere oggetto di vigilanza da parte dei tecnici della prevenzione
presso le aziende sanitarie locali e gli ispettorati territoriali del lavoro."».

13.7

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) È istituito il Marchio di qualità della Sicurezza sul lavoro.
Tale Marchio viene attribuito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali alle imprese che si contraddistinguono per la corretta applicazione
delle norme sulla sicurezza sul lavoro e per il raggiungimento di elevati
obiettivi formativi."
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13.8

Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 1 la lettera d) è cosı̀ riscritta

d) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del
lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavora- tori). -
1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del de-
creto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo
per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare
il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedi-
mento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei la-
voratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’ac-
cesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rap-
porto di lavoro nonché in caso di gravi violazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I, in lavorazioni che
comportano l’esposizione a rischi per i quali il tasso di rischio Inail è pari
o superiore al 60 per mille. Negli altri settori di intervento il provvedi-
mento di sospensione si adotta solo in caso di gravi e reiterate violazioni
degli obblighi di cui all’allegato 1 o di violazioni dei punti dal 5º al 12º
dell’allegato 1. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione
alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alter-
nativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle
violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedi-
mento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre spe-
cifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute
dei lavoratori durante il lavoro.

- Il comma 9 è sostituito dal seguente:

9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’ammi-
nistrazione che lo ha adottato: a) la regolarizzazione dei lavoratori non ri-
sultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto
il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza; b) l’accerta-
mento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di vio-
lazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro; c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni
nelle ipotesi di cui al comma 1; d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pa-
gamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavora-
tori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque
lavoratori irregolari; e) nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento
di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso
Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

- Il comma 14 è sostituito dal seguente

14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l’im-
piego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del
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rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato inter-
regionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel
termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ul-
timo termine il ricorso si intende accolto. Avverso il provvedimento di di-
niego di cui al periodo precedente è ammesso ricorso in opposizione ai
sensi dell’Art. 22 della l. 689/81.

- Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. Nei casi in cui il datore di lavoro intende ricorrere, in luogo
della somma di cui al comma 9, è ammesso il pagamento di una cauzione
pari al 50% della somma di cui al comma 9 che, solo in caso di buon esito
del ricorso, verrà restituita. Il pagamento della cauzione determina la re-
voca del provvedimento di cui al comma 1 fino all’esito del ricorso di
cui al comma 14. In caso di esito sfavorevole il datore di lavoro è tenuto
inoltre al pagamento della somma di cui al comma 9. L’esito definitivo
del ricorso costituisce titolo esecutivo per il recupero della somma di
cui al comma 9.

13.9
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, apportare le seguenti modi-

ficazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «l’Ispettorato nazionale
del lavoro adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l’Ispettorato nazionale
del lavoro può adottare, quando risulta l’inadempimento della prescrizione
impartita ai sensi dell’articolo 21, comma 3 del decreto legislativo 19 di-
cembre 1994, n. 758 o della diffida ai sensi dell’articolo 22 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 151,».

b) il comma 16 è soppresso.

Conseguentemente, all’Art. 13, comma 1, lett. d), Art. 14, comma 3,
eliminare le parole da «nell’immediatezza» fino a «relativo verbale».

13.10
Toffanin, Floris, Gallone

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «l’Ispettorato nazionale
del lavoro adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l’Ispettorato nazionale
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del lavoro può adottare, quando risulta l’inadempimento della prescrizione
impartita ai sensi dell’articolo 21, comma 3 del decreto legislativo 19 di-
cembre 1994, n. 758 o della diffida ai sensi dell’articolo 22 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 151,».

b) il comma 16 è soppresso.

Conseguentemente, all’Art. 13, comma 1, lett. d), Art. 14, comma 3,
eliminare le parole da «nell’immediatezza» fino a «relativo verbale».

13.11
Toffanin, Gallone

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 1, primo pe-

riodo, sostituire la parola "adotta" con le seguenti "può adottare".

13.12
Zaffini, Malan, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», al comma 1, dopo le pa-
role "l’Ispettorato nazionale del lavoro" sostituire la parola "adotta" con
le parole "può adottare".

13.13
Pizzol, De Vecchis, Alessandrini, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri,

Romeo

Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», al comma 1, dopo le pa-

role "l’Ispettorato nazionale del lavoro" sostituire la parola "adotta" con
le parole "può adottare".

13.14
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, primo periodo, so-
stituire le parole «che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul
luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza
preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro» con le
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seguenti: «, al momento dell’accesso ispettivo, l’impiego di personale non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura
pari o superiore al 10 per cento».

13.15

Toffanin, Floris

Al comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, primo periodo, so-

stituire le parole «che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul
luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza
preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro» con le
seguenti: «, al momento dell’accesso ispettivo, l’impiego di personale non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura
pari o superiore al 10 per cento».

13.16

Toffanin, Floris, Mallegni, Gallone

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", al comma 1, primo pe-
riodo, sostituire le parole "senza preventiva comunicazione di instaura-
zione del rapporto di lavoro" con le seguenti:"senza risultare dalla docu-
mentazione obbligatoria".

13.17

Fedeli

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", comma 1, al primo pe-

riodo, sostituire le parole "senza preventiva comunicazione di instaura-
zione del rapporto di lavoro" con le seguenti "senza risultare dalla docu-
mentazione obbligatoria".

13.18

Alessandrini, Pizzol, De Vecchis, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri,

Romeo

Al comma 1 lettera d) capoverso "Art. 14", al primo periodo del
comma 1 le parole "senza preventiva comunicazione di instaurazione
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del rapporto di lavoro" sono sostituite dalle parole "senza risultare dalla
documentazione obbligatoria".

13.19

Zaffini, Malan, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 1 lettera d) capoverso "Art. 14", al primo periodo del
comma 1 le parole "senza preventiva comunicazione di instaurazione

del rapporto di lavoro" sono sostituite dalle parole "senza risultare dalla
documentazione obbligatoria".

13.20

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, sostituire le
parole: "l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di so-
spensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori pre-
senti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispet-
tivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di la-
voro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi vio-
lazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui
all’Allegato I." con le seguenti: «l’Ispettorato nazionale del lavoro può
adottare un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno
il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato,
al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di in-
staurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di in-
tervento, in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I.»

13.21

De Poli, Floris, Toffanin, Mallegni, Gallone, Sciascia, Caliendo

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 1, primo pe-
riodo, dopo le parole "in caso di gravi" aggiungere le seguenti "e reite-
rate".
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13.22

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, dopo le pa-
role: "in caso di gravi", inserire le seguenti: «e reiterate».

13.23

Zaffini, Malan, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», al comma 1, dopo le pa-
role "in caso di gravi" aggiungere le parole "e reiterate".

13.24

Pizzol, De Vecchis, Alessandrini, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri,

Romeo

Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», al comma 1, dopo le pa-
role "in caso di gravi" aggiungere le parole "e reiterate".

13.25

Fedeli

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, al primo pe-

riodo aggiungere, in fine, le seguenti parole «, e in caso di lavoro retri-
buito con ritenuta d’acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine».

13.26

De Poli, Floris, Toffanin, Mallegni, Gallone, Sciascia, Caliendo

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, comma 1, dopo le parole
«Allegato I» aggiungere le seguenti: ", sempreché non si provveda all’as-
solvimento delle relative condotte normativamente prescritte entro il ter-

mine perentorio di 15 giorni dal momento della contestazione della viola-
zione".
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13.27

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, dopo le pa-
role: "Allegato I", aggiungere, in fine, le seguenti: «, sempreché non si
provveda all’assolvimento delle relative condotte normativamente pre-
scritte entro il termine perentorio di 15 giorni dal momento della contesta-
zione della violazione.»

13.29

Fedeli

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 1, sopprimere

il secondo periodo.

13.30

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

Al comma 1, lettera d), al capoverso Art. 14 sopprimere il secondo

periodo.

13.31

Floris, Toffanin, Gallone

Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, soppri-

mere l’ultimo periodo.

13.32

Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, soppri-

mere l’ultimo periodo.
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13.33
Durnwalder, Steger, Laniece

Al comma 1, lettera d), al capoverso: «Art. 14», dopo il comma 1,
inserire il seguente:

«1-bis. Nei confronti di imprese che occupano meno di 10 lavoratori
il provvedimento di sospensione di cui al comma 1 è adottato soltanto
qualora si riscontri l’impiego reiterato di personale non risultante dalla do-
cumentazione obbligatoria nonché in caso di gravi e reiterati violazioni in
materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.».

13.34
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, al comma 2 sostituire il

primo periodo con il seguente

"2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di
contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti
cosı̀ come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il Dlgs 18
aprile 2016, n. 50, oltre ad inibire la partecipazione alle gare pubbliche
indette da quest’ultime".

13.35
Fedeli

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 2, sostituire il
primo periodo con il seguente:

«Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di con-
trattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti cosı̀
come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50, oltre ad inibire la partecipazione alle gare pub-
bliche indette da quest’ultime.»

13.36
Marino

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", comma 2, le parole "è
fatto divieto" sono sostituite con le parole "può essere fatto divieto".
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13.37
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

Al comma 1, lettera d), al capoverso Art. 14 sopprimere il comma 3

13.38
Durnwalder, Steger, Laniece

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», il comma 3 è sostituito
dal seguente:

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di
adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale
ispettivo, prima dell’adozione del provvedimento, procede a diffidare il
trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, ai sensi dell’articolo 6 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze,
comunque sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica-
zione del verbale".«

13.39
Caligiuri, Mallegni

All’articolo 13, comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, sostituire il
comma 3 con il seguente:

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di
adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale
ispettivo, prima dell’adozione del provvedimento, procede a diffidare il
trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, ai sensi dell’articolo 6 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze
comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla
data di notificazione del verbale".

13.40
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Montani, De Vecchis

All’articolo 13, comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, il comma 3 è

sostituito dal seguente:

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di
adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale
ispettivo, prima dell’adozione del provvedimento, procede a diffidare il
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trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, ai sensi dell’articolo 6 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze
comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla
data di notificazione del verbale".

13.41
La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, il comma 3 è sostituito dal

seguente:

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità
di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale

ispettivo, prima dell’adozione del provvedimento, procede a diffidare il
trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, ai sensi dell’articolo 6 della

legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze
comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla

data di notificazione del verbale".

13.42 (testo 2)
Matrisciano, Catalfo, Romano, Guidolin, Romagnoli, Puglia

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", sostituire il comma 3

con il seguente:

«3. L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al
comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo in possesso di ade-
guati titoli di studio ovvero delle adeguate conoscenze tecniche acquisite
anche a seguito di specifici percorsi formativi, in caso di gravi violazioni
in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro nell’immediatezza
degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro
sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.»

13.42
Matrisciano, Catalfo, Romano, Guidolin, Romagnoli, Puglia

Al comma, 1 lettera d), capoverso Art. 14, sostituire il comma 3 con

il seguente: «3. L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti
di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo in possesso
di adeguati titoli di studio ovvero delle adeguate conoscenze tecniche ac-
quisite anche a seguito di specifici percorsi formativi, in caso di gravi vio-
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lazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro nell’imme-
diatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministra-
zioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.»

13.43

Fedeli

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 4, sopprimere
il primo periodo.

13.44

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

Al comma 1, lettera d), al capoverso Art. 14, al comma 4 sopprimere
il primo periodo

13.45

Conzatti, Marino

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», il comma 13 è sostituito

dal seguente:

«13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dal-
l’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
9, l’importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed
e), integrano:

a) in funzione dell’amministrazione che ha adottato i provvedi-
menti di cui al comma 1, il bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro
o l’apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l’attività di
prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall’Ispettorato nazionale del la-
voro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL;

b) il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infor-
tuni sul lavoro di cui all’articolo 1, comma 1187 della Legge 27 dicembre
2006, n. 296, nel limite massimo di 3 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2022.»
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13.46

Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 13, dopo le
parole «dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL» inserire le se-

guenti: «secondo criteri e parametri indicati dalla Commissione di cui al-
l’articolo 6 e mirati a interventi per lavoratori ed aziende».

13.47

Toffanin, Floris

Al comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 13, dopo le parole
«dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL» inserire le seguenti:

«secondo criteri e parametri indicati dalla Commissione di cui all’articolo
6 e mirati a interventi per lavoratori ed aziende».

13.48

Fedeli

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", comma 13, aggiungere,

in fine, le seguenti parole «secondo criteri e parametri indicati dalla Com-
missione di cui all’articolo 6 e mirati a interventi per lavoratori ed
aziende».

13.49

Zaffini, Malan, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», sostituire il comma 14 con
il seguente:

"Avverso i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 è am-
messo ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, all’Ispettorato interregio-
nale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta re-
gionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del
ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di so-
spensione perde efficacia.".
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13.50

Pizzol, Alessandrini, De Vecchis, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri,

Romeo

Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», sostituire il comma 14 con
il seguente:

"Avverso i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 è am-
messo ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, all’Ispettorato interregio-
nale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta re-
gionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del
ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di so-
spensione perde efficacia.".

13.51

Toffanin, Floris, Mallegni, Gallone

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», sostituire il comma 14
con il seguente:

«14. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 è
ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, all’Ispettorato interre-
gionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta
regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del
ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di so-
spensione perde efficacia.»

13.52
Toffanin, Floris, Gallone

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, al comma 14, primo pe-
riodo, sopprimere le seguenti parole: «adottati per l’impiego di lavoratori
senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro».

13.53

Marino

Al comma 1, lett. d), capoverso "Art. 14", comma 14, primo periodo,
sopprimere le seguenti parole: «adottati per l’impiego di lavoratori senza
preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro».
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13.54

Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, al comma 14,
primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «adottati per l’impiego di
lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto
di lavoro».

13.55

Di Piazza, Puglia

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", al comma 14, sostituire

le parole: «nel termine di 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel
termine di 7 giorni».

13.56

Romano, Bressa, Matrisciano, Caligiuri, Causin, Catalfo, Di Girolamo,

Di Nicola, Floris, Guidolin, Grassi, Montevecchi, Romagnoli, Ruotolo,

Stabile

Al comma 14, sostituire le parole «il ricorso si intende accolto» con
le seguenti: «il provvedimento di sospensione perde efficacia».

13.57

Bressa, Romano, Matrisciano, Caligiuri, Causin, Catalfo, Di Girolamo,

Di Nicola, Floris, Guidolin, Grassi, Maffoni, Montevecchi, Romagnoli,

Ruotolo, Stabile

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d)-bis all’articolo 18, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la se-
guente:

«b-bis nominare con incarico formale il preposto o i preposti per l’ef-
fettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli
accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al
preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo.
Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento
della propria attività.»

d)-ter all’articolo 19, comma 1 la lettera a), è sostituita dalla se-
guente:
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«a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli la-
voratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposi-
zione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in or-
dine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti
ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare
il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di si-
curezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di
persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e in-
formare i superiori diretti.»

d)-quater all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

«f)-bis: in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrez-
zature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigi-
lanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comun-
que, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non
conformità rilevate.»

d)-quinquies all’articolo 26 dopo il comma 8, è aggiunto il se-
guente:

«8-bis: Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto
o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indi-
care espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge
la funzione di preposto.»

d)-sexies all’articolo 37:

1) al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo:

«L’addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell’uso cor-
retto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, disposi-
tivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre,
nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicu-
rezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati
in apposito registro anche informatizzato.»

2) dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

«7-ter: per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione
nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le
relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità
in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e co-
munque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione
dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.»

d)-septies all’articolo 55, comma 5:

1) alla lettera c) dopo le parole: »commi 1, 7« è inserito il se-
guente: »7-ter)«

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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»d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a
6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis),
d) e z) prima parte, e 26, commi 2,3, primo periodo ed 8-bis).«

d)-octies all’articolo 56, comma 1, lettera a) sono aggiunte infine
le seguenti:

«ed f-bis».

13.58
Bressa, Romano, Matrisciano, Caligiuri, Causin, Catalfo, Di Girolamo,

Di Nicola, Floris, Guidolin, Maffoni, Montevecchi, Romagnoli, Ruotolo,

Stabile

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis all’articolo 37:

1) al comma 2 è inserito il seguente capoverso:

"Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta
un Accordo nel quale provvede all’accorpamento, rivisitazione e modifica
degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di forma-
zione in modo da garantire:

a) L’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle mo-
dalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) L’individuazione delle modalità della verifica finale di appren-
dimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggior-
namento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle
delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della
prestazione lavorativa."

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previ-
sto dall’Accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo capoverso."

13.59
Lucidi, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) all’articolo 50, comma 2, aggiungere in fine i seguenti pe-
riodi: «Fatti salvi accordi di maggior favore, il numero minimo di ore an-
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nue a disposizione di ogni singolo rappresentante dei lavoratori per la si-
curezza per l’esercizio delle sue funzioni è in ogni caso pari a due per
ogni dipendente dell’unità produttiva, entro un intervallo compreso tra
le 50 e le 1.000 ore, escluse quelle necessarie per gli spostamenti. Le
ore a disposizione per l’esercizio delle funzioni rappresentante dei lavora-
tori per la sicurezza e quelle per gli spostamenti sono considerate nella
distribuzione dei carichi di lavoro e, ai fini dei termini e degli istituti pre-
visti dalla contrattazione collettiva e aziendale, rientrano nell’orario di la-
voro.».".

Conseguentemente,

all’allegato I, capoverso «ALLEGATO I (articolo 14, comma 1)»,
aggiungere in fine la seguente fattispecie:

"13. Mancata consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza. Euro 3.000.".

13.60

Fedeli

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole «criteri identifica-
tivi,» inserire le seguenti «, sentite le associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano na-
zionale per il settore di appartenenza,».

13.61

Marino

Al comma 1, lett. e), punto 1), dopo le parole «criteri identificativi,»
inserire le seguenti: «sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
per il settore di appartenenza,».

13.62

Toffanin, Floris, Mallegni, Gallone

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole «criteri identifica-
tivi,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni sindacali dei datori di
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lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano na-
zionale per il settore di appartenenza,».

13.63

Pizzol, Alessandrini, De Vecchis, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri,

Romeo

Al comma 1, lett. e), punto 1), dopo le parole «criteri identificativi,»
sono inserite le seguenti parole: «sentite le associazioni sindacali dei da-
tori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale per il settore di appartenenza,».

13.64

Fedeli

Al comma 1, lettera e), numero 2), apportare le seguenti modifica-

zioni:

a) al capoverso "8-bis", dopo le parole "comunicano" inserire le se-
guenti: "nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR UE/2016/679";

b) al capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Per la definizione dei predetti criteri si tiene conto del fatto che le im-
prese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema pa-
ritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul
luogo di lavoro.".

13.65

Toffanin, Floris, Mallegni, Gallone

Al comma 1, lett. e), n. 2), apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso "8-bis", dopo le parole "comunicano" sono inserite
le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR UE/2016/679";

b) al capoverso "8-ter" inserire infine le seguenti parole:"Per la de-
finizione dei criteri su richiamati si terrà conto del fatto che le imprese
facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico
volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di la-
voro.".
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13.66

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, lettera e), numero 2), apportare le seguenti modifica-

zioni:

a) al capoverso "8-bis", dopo le parole: "comunicano", inserire le se-
guenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR UE/2016/679»;

b) al capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Per la definizione dei criteri su richiamati si terrà conto del fatto che
le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un si-
stema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione
sul luogo di lavoro.»

13.67

Toffanin, Floris, Mallegni, Gallone

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso "8-ter", aggiungere, in
fine, il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

13.68

Fedeli

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso "8-ter", aggiungere, in
fine, il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

13.69

De Vecchis, Pizzol, Alessandrini, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri,

Romeo

Al comma 1 lettera e) punto 2) capoverso "8-ter", è aggiunto, in fine,

il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."
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13.70

Marino

Al comma 1, lett. e), punto 2), capoverso "8-ter", è aggiunto, in fine,

il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

13.71

Fedeli

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all’articolo 52, comma 3, le parole «entro il 31 dicembre
2009» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 giugno 2022»;"

13.72

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente «e)-bis all’Art.
52, al comma 3 sostituire le parole «entro il 31 dicembre 2009» con le
seguenti «entro il 30 giugno 2022»;

13.73

Toffanin, Floris, Gallone

All’articolo 13, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all’articolo 79, al comma 2, dopo le parole »Con decreto«
sono inserite le seguenti parole: «da adottarsi entro 30 giorni dall’appro-
vazione del presente decreto»;
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13.74

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all’articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole: "1º giugno
2001", sono inserite, in fine, le seguenti: «aggiornato con le edizioni delle
norme UNI più recenti».

13.75

Marino

Al comma 1, dopo la lettera e-bis), inserire la seguente:

«e-bis) all’articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole "1 giugno 2001"
sono inserite le seguenti: "aggiornato con le edizioni delle norme UNI più
recenti".

13.76

Toffanin, Floris, Gallone

All’articolo 13, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all’articolo 79, al comma 2-bis, dopo le parole »1º giugno
2001« sono inserite le seguenti parole:

», aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti2.

13.77

Alessandrini, De Vecchis, Pizzol, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri,

Romeo

Al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera e-bis):

"e-bis) all’Art. 90 comma 9 lett. c), dopo le parole: «copia della no-
tifica preliminare di cui all’articolo 99», sono inserite le seguenti parole:

«e i relativi aggiornamenti durante l’esecuzione degli stessi»;".
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13.78

Fedeli

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) all’articolo 90, comma 9, lettera c), dopo le parole: «copia
della notifica preliminare di cui all’articolo 99», sono inserite le seguenti:
«e i relativi aggiornamenti durante l’esecuzione degli stessi»;".

13.79

Zaffini, Malan, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera e-bis):

"e-bis) all’Art. 90 comma 9 lett. c), dopo le parole: «copia della no-
tifica preliminare di cui all’articolo 99», sono inserite le seguenti parole:

«e i relativi aggiornamenti durante l’esecuzione degli stessi»;".

13.80

Mallegni

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) all’articolo 90, comma 9, lettera c), dopo le parole: «copia
della notifica preliminare di cui all’articolo 99», sono inserite le seguenti
parole: «e i relativi aggiornamenti durante l’esecuzione degli stessi»;".

13.81

Marino

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) all’Art. 90, comma 9, lett. c), dopo le parole: «copia della no-
tifica preliminare di cui all’articolo 99», sono inserite le seguenti: «e i re-
lativi aggiornamenti durante l’esecuzione degli stessi»;".
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13.82

Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all’articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,", sono inserite le seguenti: "ovvero
laurea conseguita in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sa-
nità 17 gennaio 1997, n. 58,";»

13.83

Fedeli

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) all’articolo 99, al comma 1, dopo le parole «direzione provin-
ciale del lavoro nonché», sono inserite le seguenti: «alle Casse edili e,»;"

13.84

Toffanin, Floris, Gallone

Al comma 1, alla lettera f) dopo le parole: "all’articolo 99,", inserire

le seguenti:

«al comma 1, dopo le parole "direzione Provinciale del Lavoro non-
ché", sono inserite le parole: "alle Casse Edili e," e».

13.85

Pittella

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) all’articolo 79, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

»2.1. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.".«
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13.86

Pittella

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) all’articolo 79, al comma 2-bis, dopo le parole "1º giugno
2001" sono inserite le seguenti ", aggiornato con le edizioni delle norme
UNI più recenti".

13.87

Zaffini, Malan, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

"f-bis) all’articolo 99, al comma 1, sono apportate le seguenti modi-
fiche: dopo le parole «Direzione Provinciale del Lavoro nonché», sono

inserite le parole: «alle Casse Edili e,»;"

13.88

Marino

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

"f-bis) all’articolo 99, al comma 1, sono apportate le seguenti modi-
fiche: dopo le parole «Direzione Provinciale del Lavoro nonché», sono

inserite le parole: «alle Casse Edili e,»;"

13.89

De Vecchis, Pizzol, Alessandrini, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri,

Romeo

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

"f-bis) all’articolo 99, al comma 1, sono apportate le seguenti modi-
fiche: dopo le parole «Direzione Provinciale del Lavoro nonché», sono

inserite le parole: «alle Casse Edili e,»;"
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13.90

De Poli

All’Allegato I di cui all’articolo 13, comma 1, lett. g) sopprimere il

numero 12.

13.91

Steger, Durnwalder, Laniece

ARTICOLO 13

All’Allegato I (articolo 13, comma 1, lett. g), sopprimere il numero
12, «Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi

di sicurezza o di segnalazione o di controllo.»

13.92

Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago

All’Allegato I, sostituire il punto 12 con il seguente: «Omessa richie-
sta dell’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, non-
ché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del la-
voro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di prote-
zione individuali messi a loro disposizione;».

13.93

Floris, Toffanin

All’Allegato I, sostituire il punto 12 con il seguente: «Omessa richie-
sta dell’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, non-
ché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del la-
voro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di prote-
zione individuali messi a loro disposizione;».
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13.94
Marino

All’ Allegato I,

al punto 12, eliminare le parole "omessa vigilanza in ordine alla".

13.95
Toffanin, Floris, Mallegni, Gallone

All’allegato I, capoverso "Allegato I (articolo 14, comma 1) Fattispe-
cie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo
14", al punto 12, sopprimere le parole: "omessa vigilanza in ordine alla".

13.95-BIS
Zaffini, Malan, de Bertoldi, Maffoni, Drago

All’allegato I, capoverso "Allegato I (articolo 14, comma 1) Fattispe-
cie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo
14", al punto 12, eliminare le parole: "omessa vigilanza in ordine alla".

13.96
Fedeli

All’Allegato I, aggiungere, in fine, la seguente riga:

12-bis Mancata notifica all’organo di vigilanza prima
dell’inizio dei lavori che possono comportare
il rischio di esposizione all’amianto

Euro 3.000

13.97
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

All’Allegato I, dopo il punto 12 inserire il seguente «12-bis Mancata
notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono
comportare il rischio di esposizione all’amianto";
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13.98

Pizzol, Alessandrini, De Vecchis, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri,

Romeo

Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:

"g-bis) l’Allegato XII è sostituito dall’Allegato II del presente de-
creto".

Allegato II

(Art. 13 , comma 1, lett. g-bis)

Sostituisce l’Allegato XII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

« Allegato XII

(Contenuto della notifica preliminare di cui all’articolo 99)

1. Data della comunicazione

2. Aggiornamento

3. Indirizzo del cantiere

4. Codifica per cantiere

5. Committente (i) Nome(i) Cognome (i) codice fiscale Indiriz-
zo(i), pubblico o privato, indicazione della persona fisica;[nome, cognome,
codice fiscale e dati anagrafici, indirizzo],

indicazione della persona giuridica [Denominazione Ente/Società,
Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo].

6. Natura dell’opera, descrizione dei lavori, indicazione della tipo-
logia del titolo abilitativo e Amministrazione concedente, codice identifi-
cativo della gara o dell’appalto

7. Responsabile dei lavori Nome(i) Cognome(i) codice fiscale In-
dirizzo(i)

8. Pratica edilizia di riferimento

9. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute du-
rante la progettazione dell’opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e
indirizzo (i)).

10. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute du-
rante la realizzazione dell’opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e
indirizzo

11. Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere.

12. Durata presunta dei lavori in cantiere.

13. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.

14. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul can-
tiere

15. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese edili
già selezionate:
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Indicazione dell’impresa affidataria [Ragione sociale, Partita IVA/Co-
dice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice:
descrizione dei lavori, codice Ateco, data presunta d’inizio delle proprie
lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione
INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia,
CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità]

Indicazione delle imprese esecutrici [Ragione sociale, Partita IVA/
Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei la-
vori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco, data presunta d’ini-
zio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, nu-
mero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione
della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di vali-
dità, indicazione dell’impresa appaltante].

16. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, dei lavoratori auto-
nomi già selezionati [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA,
descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza,
data presunta d’inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell’impresa
che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS,
CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].

17. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese non
edili già selezionate [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA,
descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza,
data presunta d’inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell’impresa
che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS]

18. data di fine lavori in cantiere

19. Ammontare complessivo presunto dei lavori (?)».

13.99

Zaffini, Malan, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) l’Allegato XII è sostituito dall’Allegato II del presente de-
creto".

Allegato II

(Art. 13 , comma 1, lett. g-bis)

Sostituisce l’Allegato XII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

« Allegato XII

(Contenuto della notifica preliminare di cui all’articolo 99)

1. Data della comunicazione

2. Aggiornamento
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3. Indirizzo del cantiere

4. Codifica per cantiere

5. Committente (i) Nome(i) Cognome (i) codice fiscale Indiriz-

zo(i), pubblico o privato, indicazione della persona fisica;[nome, co-
gnome, codice fiscale e dati anagrafici, indirizzo],

indicazione della persona giuridica [Denominazione Ente/Società,

Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo].

6. Natura dell’opera, descrizione dei lavori, indicazione della tipolo-
gia del titolo abilitativo e Amministrazione concedente, codice identifica-

tivo della gara o dell’appalto

7. Responsabile dei lavori Nome(i) Cognome(i) codice fiscale In-

dirizzo(i)

8. Pratica edilizia di riferimento

9. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute du-
rante la progettazione dell’opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e

indirizzo (i)).

10. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute du-
rante la realizzazione dell’opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e

indirizzo

11. Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere.

12. Durata presunta dei lavori in cantiere.

13. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.

14. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere

15. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese edili

già selezionate:

Indicazione dell’impresa affidataria [Ragione sociale, Partita IVA/
Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecu-

trice: descrizione dei lavori, codice Ateco, data presunta d’inizio delle
proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscri-

zione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Pro-
vincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità]

Indicazione delle imprese esecutrici [Ragione sociale, Partita IVA/
Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei la-

vori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco, data presunta d’ini-
zio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero

iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della
Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, in-

dicazione dell’impresa appaltante].

16. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, dei lavoratori auto-
nomi già selezionati [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA,

descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza,
data presunta d’inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell’impresa
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che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP

e numero di protocollo del DURC in corso di validità].

17. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese non

edili già selezionate [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA,
descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza,
data presunta d’inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell’impresa

che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS]

18. data di fine lavori in cantiere

19. Ammontare complessivo presunto dei lavori (?)».

13.100

Toffanin, Floris, Mallegni, Gallone

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

"g-bis) l’Allegato XII è sostituito dall’Allegato II del presente de-
creto".

Conseguentemente, dopo l’Allegato I, aggiungere il seguente:

Allegato II

(Art. 13 , comma 1, lett. g-bis)

Sostituisce l’Allegato XII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

« Allegato XII

(Contenuto della notifica preliminare di cui all’articolo 99)

1. Data della comunicazione

2. Aggiornamento

3. Indirizzo del cantiere

4. Codifica per cantiere

5. Committente (i) Nome(i) Cognome (i) codice fiscale Indiriz-

zo(i), pubblico o privato, indicazione della persona fisica;[nome, co-
gnome, codice fiscale e dati anagrafici, indirizzo], indicazione della per-

sona giuridica [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita
IVA/Codice Fiscale, indirizzo].

6. Natura dell’opera, descrizione dei lavori, indicazione della tipolo-
gia del titolo abilitativo e Amministrazione concedente, codice identifica-

tivo della gara o dell’appalto

7. Responsabile dei lavori Nome(i) Cognome(i) codice fiscale In-

dirizzo(i)

8. Pratica edilizia di riferimento
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9. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute du-

rante la progettazione dell’opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e
indirizzo (i)).

10. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute du-
rante la realizzazione dell’opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e
indirizzo

11. Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere.

12. Durata presunta dei lavori in cantiere.

13. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.

14. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere

15. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese edili
già selezionate:

Indicazione dell’impresa affidataria [Ragione sociale, Partita IVA/
Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecu-

trice: descrizione dei lavori, codice Ateco, data presunta d’inizio delle
proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscri-
zione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Pro-

vincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità]

Indicazione delle imprese esecutrici [Ragione sociale, Partita IVA/

Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei la-
vori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco, data presunta d’ini-

zio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero
iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della

Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, in-
dicazione dell’impresa appaltante].

16. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, dei lavoratori auto-
nomi già selezionati [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA,

descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza,
data presunta d’inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell’impresa

che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP
e numero di protocollo del DURC in corso di validità].

17. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese non
edili già selezionate [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA,
descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza,

data presunta d’inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell’impresa
che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS]

18. data di fine lavori in cantiere

19. Ammontare complessivo presunto dei lavori (?)».
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13.101

de Bertoldi, Maffoni, Drago

All’articolo 13, comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

"lettera g-bis) all’articolo 79:

1. Al comma 2:

a. dopo le parole "Con decreto" è inserito il seguente testo: "da adot-
tarsi entro 30 giorni dall’approvazione del presente decreto";

13.102

de Bertoldi, Maffoni, Drago

All’articolo 13, comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

"lettera g-bis) all’articolo 79:

1. Al comma 2:

a. dopo le parole "1 giugno 2001" è inserito il seguente testo: "ag-
giornato con le edizioni delle norme UNI più recenti".

13.103

Barbaro, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

« g.bis) Nell’Allegato IV: materia e

"nella Parte 4, dopo il punto 4.11. aggiungere il seguente:

4.12. - Negli Istituti di vigilanza privata che dispongono di Centrali
Operative che svolgono solo attività di televigilanza e video sorveglianza
è fatta salva, all’interno di queste ultime, per le Guardie Particolari Giu-
rate (GPG) appartenenti di cui alla Classe B e adibite alla sola ricezione
e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorve-
glianza, come stabilito all’articolo 2, comma 2, lettera a) del DM 1 dicem-
bre 2010 n. 269, la facoltà di non portare le armi in dotazione all’interno
del luogo di lavoro, ovvero Centrale Operativa. " »
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13.104
Marino

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

"g-bis) l’Allegato XII è sostituito dal seguente:

«Allegato XII

(Contenuto della notifica preliminare di cui all’articolo 99)

1. Data della comunicazione;

2. Aggiornamento;

3. Indirizzo del cantiere;

4. Codifica per cantiere;

5. Committente (i) Nome(i) Cognome (i) codice fiscale Indiriz-
zo(i), pubblico o privato, indicazione della persona fisica;[nome, cognome,
codice fiscale e dati anagrafici, indirizzo], indicazione della persona giu-
ridica [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice
Fiscale, indirizzo];

6. Natura dell’opera, descrizione dei lavori, indicazione della tipo-
logia del titolo abilitativo e Amministrazione concedente, codice identifi-
cativo della gara o dell’appalto;

7. Responsabile dei lavori Nome (i) Cognome (i) codice fiscale
Indirizzo(i);

8. Pratica edilizia di riferimento;

9. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute du-
rante la progettazione dell’opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e
indirizzo (i));

10. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute du-
rante la realizzazione dell’opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e
indirizzo (i));

11. Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere;

12. Durata presunta dei lavori in cantiere;

13. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;

14. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul can-
tiere;

15. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese edili
già selezionate:

a) Indicazione dell’impresa affidataria [Ragione sociale, Partita
IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/ese-
cutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco, data presunta d’inizio delle
proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscri-
zione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Pro-
vincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità];

b) Indicazione delle imprese esecutrici [Ragione sociale, Partita
IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione
dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco, data presunta
d’inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL,
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numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione
della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di vali-
dità, indicazione dell’impresa appaltante];

16. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, dei lavoratori
autonomi già selezionati [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione
CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di com-
petenza, data presunta d’inizio delle proprie lavorazioni, indicazione del-
l’impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione
INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità];

17. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese non
edili già selezionate [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA,
descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza,
data presunta d’inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell’impresa
che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS];

18. data di fine lavori in cantiere;

19. Ammontare complessivo presunto dei lavori (?)».

13.105

Ricciardi, Puglia

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 7 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, l’alinea è sostituita dalla seguente: "Le regioni pre-
vedono strutture organizzative specificamente dedicate a:";

b) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L’attività
di vigilanza nei luoghi di lavoro, secondo canoni di buon andamento ed
economicità, viene svolta dalla struttura organizzativa di cui alla lettera
c) del comma 2, diretta da ingegnere con laurea magistrale o specialistica.
L’ufficio espleta tutte le attività afferenti alla struttura organizzativa ad
esclusione della vigilanza sull’attività del medico competente ed in parti-
colare in merito al giudizio relativo alla mansione specifica. Quest’ultima
attività, viene gestita in autonomia dal dirigente medico con specializza-
zione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psi-
cotecnica o specializzazione equipollente secondo l’organizzazione azien-
dale di riferimento".».
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13.106

Ricciardi, Puglia

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell’articolo 7-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: "L’atti-
vità di vigilanza nei luoghi di lavoro, secondo canoni di buon andamento
ed economicità, viene svolta dalla struttura organizzativa di cui alla lettera
c) del comma 2, diretta da ingegnere con laurea magistrale o specialistica.
L’ufficio espleta tutte le attività afferenti alla struttura organizzativa ad
esclusione della vigilanza sull’attività del medico competente ed in parti-
colare in merito al giudizio relativo alla mansione specifica. Quest’ultima
attività, viene gestita in autonomia dal dirigente medico con specializza-
zione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psi-
cotecnica o specializzazione equipollente secondo l’organizzazione azien-
dale di riferimento."»

13.107

Marino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto di cui all’articolo 79, comma 2, del D.lgs. 09 aprile
2008, n. 81, è adottato entro 30 giorni dalla data di approvazione della
legge di conversione del presente decreto».

13.108

Romano, Bressa, Matrisciano, Causin, Catalfo, Di Girolamo, Di Nicola,

Guidolin, Montevecchi, Romagnoli, Ruotolo, Stabile

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il datore di la-
voro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contri-
buti ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospen-
sione.»
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13.109

Toffanin

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis.Al fine di garantire e potenziare le attività di ricerca dell’I-
NAIL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all’articolo
7 comma 5 del decreto legge 31 maggio 2020, n.78, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n.122, il secondo e il terzo periodo
sono sostituiti dal seguente: "Al personale transitato dall’Ispels continua

ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall’Ente di pro-
venienza, nell’ambito del Comparto di contrattazione nazionale di riferi-

mento per gli Enti Pubblici di Ricerca.".

13.110

Toffanin

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire e potenziare le attività di ricerca dell’INAIL
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all’articolo 7 comma
5 del decreto legge 31 maggio 2020, n.78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2021, n.122, il secondo e il terzo periodo sono sosti-
tuiti dal seguente: "Al personale transitato dall’Ispels continua ad appli-

carsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione
collettiva del comparto ricerca e dell’area VII.".

13.111

Carbone

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis: «Al fine di garantire e potenziare le attività di ricerca dell’INAIL
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la legge 30 luglio
2010, n. 122, all’articolo 7, comma 5 dopo le parole "al personale tran-
sitato dall’Ispels continua ad applicarsi" viene modificata con le seguenti:
"il contratto collettivo nazionale applicato dall’Ente di provenienza, nel-
l’ambito del Comparto di contrattazione nazionale di riferimento per gli

Enti Pubblici di Ricerca. Per i restanti rapporti di lavoro, l’INPS e l’I-
NAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti."
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13.112

Carbone, Marino

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire e potenziare le attività di ricerca dell’I-
NAIL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al comma 5,
dell’articolo 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "il trat-
tamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva
del comparto ricerca e dell’area VII" sono sostituite dalle seguenti: "il
contratto collettivo nazionale applicato dall’Ente di provenienza, nell’am-
bito del Comparto di contrattazione nazionale di riferimento per gli Enti
Pubblici di Ricerca.»

13.113

De Falco

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis.All’articolo 95 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo il
comma 1 aggiungere il seguente è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei piloti, delle navi e della
navigazione portuale, in considerazione della tipologia e delle caratteristi-

che tecniche e dell’impegno anche fisico dell’attività svolta, l’accesso alla
professione di pilota avviene mediante concorso secondo le disposizioni

del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione. I candi-
dati possono partecipare al concorso se al momento della scadenza del

bando hanno età non inferiore a ventotto anni e non superiore a quaran-
tacinque anni.».

13.114

Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.bis. In considerazione della ripresa delle attività in presenza è pre-
visto entro il corrente anno scolastico l’avvio di una nuova sessione con-
trattuale per l’assegnazione:

- A tutto il personale scolastico, di un’indennità per il rischio biolo-
gico;

- Ai videoterminalisti, di un’indennità specifica.
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Tale indennità con carattere mensile dovrà essere in ogni corrisposta
in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza.

13.115
Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.bis. Fino al termine dell’emergenza sanitaria sono previsti, per
tutto il personale scolastico in servizio in presenza, tamponi antigenici ra-
pidi eseguire periodicamente.

13.116
Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.bis. Al comma 978 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020,
n. 178 le parole "Per l’anno scolastico 2021/2022" sono sostituite con "A
partire dall’anno scolastico 2021/2022".

13.117
Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.bis. A partire dall’anno scolastico 2022/2023 è ripristinata la nor-
mativa previgente a quanto disposto dal comma 4 dell’articolo della Legge
n. 111 del 15 luglio 2011.

13.118
Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.bis. È riformulata la dotazione organica complessiva di cui all’ar-
ticolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107 a seguito della
revisione dei criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto pre-
visto dall’articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini di
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una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizza-
zione professionale del personale docente. A decorrere dall’anno scola-
stico 2021/2022 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gra-
dualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque
entro l’anno scolastico 2022/2024.

13.119

Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.bis. Al comma 4-ter, lettera a), dell’articolo 58 del decreto-legge
25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n.106, le parole: "finalizzati al recupero degli apprendimenti", sono
sostituite dalle seguenti: "per le finalità previste al comma 1, lettere a) e
b), dell’articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 conver-
tito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per l’anno scola-
stico 2021/2022 oltre che al recupero degli apprendimenti". Conseguente-
mente il termine del 30 dicembre di cui alla lettera a), dell’articolo 58 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n.106 è spostato al 30 giugno 2022.

13.120

Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.bis. A partire dall’anno scolastico 2022/23 si procede alla ridefini-
zione degli organici del personale scolastico alla luce della revisione ra-
gionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
2008, n. 81 e del protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il
Ministero dell’Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il
contenimento della diffusione di COVID-19 e l’avvio dell’anno scolastico
2021/2022, anche ai fini dell’adozione di interventi per la riduzione del
fenomeno dell’affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto
alunni-docenti e personale ATA.
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13.121

Pergreffi, Borghesi, Montani, Siri, Bagnai, Pizzol, Alessandrini, De

Vecchis, Romeo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis Al fine di sostenere i restauratori di beni culturali e i colla-
boratori restauratori di beni culturali, settore colpito dall’emergenza epide-
miologica « Covid-19 », in deroga alla disciplina di cui all’articolo 29,
comma 10, d.lgs. 42/2004, possono acquisire la qualifica di restauratore
coloro i quali, al 30 giugno 2014, abbiano maturato una adeguata compe-
tenza professionale nell’ambito del restauro dei beni culturali mobili e
delle superfici decorate dei beni architettonici. Con decreto del Ministro
della Cultura, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della pre-
sente legge, sono definite le modalità e i termini per l’attribuzione della
qualifica in oggetto. »

13.122

Durnwalder, Steger, Laniece

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è
aggiunto infine il seguente periodo: "Non sono tenuti all’osservanza del-
l’obbligo di cui all’articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per
quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e alleva-
mento, nonché alle attività connesse".

13.123

Ripamonti, Bruzzone, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Borghesi,

Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza del-
l’impianto funiviario di Savona in concessione alla Società Funivie S.p.A.
di cui all’articolo 94-bis del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata la
spesa di 1.000.000,00 di euro per l’anno 2021. Agli oneri derivanti dalla
presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 8 giugno 1978, n. 297.".
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Conseguentemente, al comma 6, le parole "dal presente articolo"
sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 2, 3, 4 e 5".

13.124
Caligiuri, Mallegni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è
aggiunto infine il seguente periodo: "Non sono tenuti all’osservanza del-
l’obbligo di cui all’articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per
quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e alleva-
mento, nonché alle attività connesse".»

13.125
La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è
aggiunto infine il seguente periodo: "Non sono tenuti all’osservanza del-

l’obbligo di cui all’articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per
quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e alleva-

mento, nonché alle attività connesse".

13.126
Rufa, Pergreffi, Campari, Corti, Sudano, Montani, Borghesi, Siri,

Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo l’articolo
20 è inserito il seguente:

"Art. 20-bis.

(Iscrizione provvisoria di imbarcazioni e navi da diporto sequestrate ai
sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Le imbarcazioni e le navi da diporto sequestrate ai sensi dell’arti-
colo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e affidate dall’auto-
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rità giudiziaria ai soggetti previsti dal medesimo articolo, sono iscritte
provvisoriamente nell’ATCN presentando domanda ad uno STED. Alla
domanda è allegata:

a) copia autenticata del provvedimento dell’autorità giudiziaria
procedente;

b) attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico noti-
ficato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero auto-
rizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, ai fini del
rilascio del certificato di sicurezza;

c) per le navi da diporto, il certificato di stazza, anche provvisorio;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’asse-

gnatario per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio della navigazione;
e) copia della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbar-

cate e di responsabilità civile verso terzi;
f) dichiarazione delle finalità di utilizzo dell’unità.

2. A seguito di convalida dell’UCON, lo STED rilascia il certificato
di sicurezza e la licenza provvisoria di navigazione, valida fino alla sca-
denza del certificato di sicurezza.

3. Le unità di cui al comma 1, assegnate o trasferite ai sensi dell’ar-
ticolo 12, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, sono iscritte nell’ATCN dal proprietario secondo le procedure ordina-
rie di cui agli articoli 15-bis e 19 del presente codice".».

13.127
Rufa, Pergreffi, Campari, Corti, Sudano, Montani, Borghesi, Siri,

Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di semplificare le procedure per digitalizzazione e la
pubblicità degli atti mediante trascrizione nell’Archivio telematico cen-
trale delle unità da diporto (ATCN) e per l’annotazione sulla licenza di
navigazione, al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) All’articolo 17, comma 2, le parole: "venti giorni" sono sostitute
dalle seguenti: "sessanta giorni";

b) All’articolo 24, comma 2, ovunque ricorrano, le parole "venti
giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni";

c) All’articolo 26, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Nelle more della loro annotazione sulla licenza di naviga-
zione ai sensi degli articoli, 50, comma 4, 70, comma 1 e 82, comma 5
del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio
2008, n. 146, le ricevute di avvenuta presentazione delle istanze di rin-
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novo o convalida del certificato di sicurezza ovvero di idoneità al noleg-
gio rilasciate dallo Sportello telematico del diportista (STED), qualora te-
nute a bordo unitamente alle attestazioni di idoneità rilasciate da parte di
un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto
1998, n. 314, ovvero da un organismo tecnico notificato ai sensi dell’arti-
colo 10, costituiscono autorizzazione provvisoria alla navigazione per la
durata massima di 60 giorni".

d) All’articolo 58, comma 1, le parole "venti giorni" sono sostituite
dalle seguenti "sessanta giorni."».

13.0.1
Bernini, Toffanin, Floris, Sciascia, Perosino, Serafini, De Poli, Aimi,

Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri,

Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Siano, Fazzone, Ferro,

Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni,

Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Pagano,

Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Schifani, Siclari,

Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d’imposta per l’incremento della sicurezza dei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire l’adozione di misure dirette alla piena applica-
zione delle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, ai sog-
getti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, spetta un credito d’im-
posta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nell’anno 2022
per incrementare la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro. Il
credito d’imposta spetta nel limite complessivo di 2.000 milioni di euro
per l’anno 2022.

2. Il credito d’imposta spetta per ciascun beneficiario fino ad un mas-
simo di
a) 10.000 euro per le imprese con volume d’affari fino a 400mila euro;
b) 20.000 euro per le imprese con volume d’affari da 401mila a 1 milione
di euro;
c) 40.000 euro per le imprese con volume d’affari da 1 a 5 milioni di
euro;
d) 80.000 euro per le imprese con volume d’affari superiore a 5 milioni di
euro.

3. I massimi di cui al precedente comma sono triplicati per le imprese
operanti nei settori compresi nell’elenco dei lavori faticosi, pericolosi e in-
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salubri di cui all’allegato A del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151,
nonché nell’elenco delle industrie insalubri di cui all’Art. 216 del testo
unico delle leggi sanitarie di cui al decreto del Ministero della sanità 5
settembre 1994, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 20 settembre 1994,
n.220 (SO).

4. Sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese
sostenute per:
a) adeguamento delle strutture e delle dotazioni degli ambienti di lavoro,
ivi compresa la relativa progettazione;

b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale;

c) addestramento del personale;

d) consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro e ste-
sura dei protocolli di sicurezza;

e) i costi di implementazione dei modelli di cui al decreto legisla-
tivo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi re-
lativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compen-
sazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’im-
posta 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 red-
diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.

6. Fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d’im-
posta di cui al presente articolo possono, in luogo dell’utilizzo diretto, op-
tare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi
gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il
credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta è usufruito
dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato
dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può
essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rim-
borso.

7. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.

8. 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
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applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del
limite di spesa di cui al comma 1.

9. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 2.000 milioni di euro
per l’anno 2022 si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26.»

13.0.2

Toffanin, Floris, Mallegni, Gallone

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d’imposta per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro)

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, spetta
un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute
negli anni 2021 e 2022 per l’acquisto di dispositivi di sicurezza e l’instal-
lazione di sistemi di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il credito d’imposta
spetta fino ad un massimo di 80.000 euro per ciascun beneficiario, nel li-
mite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e 300 milioni per
il 2022.

2. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi re-
lativa al periodo d’imposta di 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 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del red-
dito 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.

3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 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 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di
euro per l’anno 2021 e 300 milioni per il 2022, si provvede mediante cor-
rispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui
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passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all’articolo 27, comma
1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

13.0.3

Gallone, Toffanin, Floris

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d’imposta per installazione sistemi anti caduta)

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, spetta
un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute
negli anni 2021 e 2022, per l’installazione di sistemi di anti caduta fissi e
permanenti atti a prevenire le cadute dall’alto. Il credito d’imposta spetta
fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite
complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e 200 milioni per il
2022.

2. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi re-
lativa al periodo d’imposta di 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 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del red-
dito 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.

3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 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 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2021 e 200 milioni per il 2022, si provvede mediante cor-
rispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui
passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all’articolo 27, comma
1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
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13.0.4
Fazzolari, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato
alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle
attività ordinarie necessari per l’anno 2021, il livello del finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incremen-
tato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l’anno 2021. Al rela-
tivo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabili-
scono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al fi-
nanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbi-
sogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2021."

2. All’onere si provvede mediante riduzione di euro
1.117.670.784,96 dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell’ar-
ticolo 16 del presente decreto per l’anno 2021.

Conseguentemente:

a) è abrogato il comma 1 dell’articolo 16 del presente decreto;

b) è incrementato lo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l’anno 2021 per euro
182.329.215,04

13.0.5
Manca, Misiani, Parrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla
tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle at-
tività ordinarie necessari per l’anno 2021, il livello del finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incremen-
tato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l’anno 2021. Al rela-
tivo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 470 –

Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabili-
scono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al fi-
nanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbi-
sogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2021.

2. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante ri-
duzione di euro 1.117.670.784,96 dell’autorizzazione di spesa di cui al
comma 1 dell’articolo 16 del presente decreto per l’anno 2021.»

Conseguentemente:

a) all’articolo 16, sopprimere il comma 1;

b) lo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 per l’anno 2021 è incrementato di euro
182.329.215,04.«

13.0.6
Quagliariello

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Articolo 13-bis

(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla
tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle at-
tività ordinarie necessari per l’anno 2021, il livello del finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incremen-
tato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l’anno 2021. Al rela-
tivo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabili-
scono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al fi-
nanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbi-
sogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2021."

2. All’onere si provvede mediante riduzione di euro
1.117.670.784,96 dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell’ar-
ticolo 16 del presente decreto per l’anno 2021.

Conseguentemente:

a) è abrogato il comma 1, dell’articolo 16 del presente decreto;

b) è incrementato lo stanziamento di cui all’articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l’anno 2021 per euro
182.329.215,04.
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13.0.7
Mangialavori, Caligiuri, Siclari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Articolo 13-bis

(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla
tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle at-
tività ordinarie necessari per l’anno 2021, il livello del finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incremen-
tato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l’anno 2021. Al rela-
tivo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabili-
scono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al fi-
nanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbi-
sogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2021."

2. All’onere si provvede mediante riduzione di euro
1.117.670.784,96 dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell’ar-
ticolo 16 del presente decreto per l’anno 2021.

Conseguentemente:

a) è abrogato il comma 1, dell’articolo 16 del presente decreto;

b) è incrementato lo stanziamento di cui all’articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l’anno 2021 per euro
182.329.215,04.

13.0.8
Rivolta, Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, De Vecchis, Pizzol, Romeo,

Alessandrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla
tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle at-
tività ordinarie necessari per l’anno 2021, il livello del finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incremen-
tato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l’anno 2021. Al rela-
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tivo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabili-
scono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al fi-
nanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbi-
sogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2021."

2. All’onere si provvede mediante riduzione di euro
1.117.670.784,96 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadi-
nanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26 per l’anno 2021.

13.0.9

Zaffini, Malan, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 13-bis

(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)

1. Al comma 2 dell’Art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera i-bis), la seguente lettera i-ter):

’i-ter) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la
sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli
organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;’.

2. Al comma 4 dell’Art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera g-bis):

’g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la
sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli
organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;’’.

3. Al comma 4 dell’Art. 29 del testo unico delle disposizioni per l’as-
sicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-
sionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera g-bis):

’g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la
sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli
organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e
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dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazio-

nale;’’’.

13.0.10

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d’imposta per il rimborso spese DPI)

1. A tutte le imprese che hanno effettuato, a decorrere dal 1 marzo

2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l’acquisto di beni e servizi

di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, purché entro la data

del 31 dicembre 2021 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, e a condizione che l’ammontare complessivo

sia superiore a 100 mila euro, è riconosciuto un credito d’imposta nella

misura del 60 per cento delle spese fino a 500 mila euro, e un credito

d’imposta nella misura del 30 per cento dell’ammontare delle spese ecce-

denti 500 mila euro e non superiori a 1,5 milioni di euro.

2. Il credito d’imposta di cui al comma precedente è 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.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in

euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’arti-

colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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13.0.11

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d’imposta per il rimborso spese DPI)

1. A tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie
in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Ser-
vizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dal 1º marzo
2020 e fino al 31 dicembre 2021, maggiori spese per l’acquisto di beni e
servizi di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro
la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal vendi-
tore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20
per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto, a condizione che l’am-
montare complessivo di tali acquisti sia maggiore rispetto al 2019, un cre-
dito d’imposta pari alla maggior spesa sostenuta certificabile.

2. Il credito d’imposta di cui al comma precedente è 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.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in
euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’ar-
ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.12

Doria, Montani, Siri, Bagnai, De Vecchis, Pizzol, Alessandrini, Romeo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle pro-

fessioni sanitarie)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e
delle professioni sanitarie, di cui all’Articolo 7 del CCNQ sulla defini-
zione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui
è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi
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2, 3 e 4 del comma 1 dell’articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è
corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo ser-
vizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di ?
4,13, ? 5,13 e ? 10,26 a secondo dell’appartenenza ad uno dei suddetti
gruppi. L’individuazione dei dirigenti e l’attribuzione a questi della classe
di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell’articolo 268 del d.lgs. 9
aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 mi-
lioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di
cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»

13.0.13

Stabile, Floris

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle pro-
fessioni sanitarie"

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari
e delle professioni sanitarie, di cui all’Articolo 7 del CCNQ sulla defini-
zione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è
presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3
e 4 del comma 1 dell’articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corri-
sposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio
prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di ? 4,13,
? 5,13 e ? 10,26 a secondo dell’appartenenza ad uno dei suddetti gruppi.
L’individuazione dei dirigenti e l’attribuzione a questi della classe di ri-
schio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell’articolo 268 del d.lgs. 9 aprile
2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.»

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2022 si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili
in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 190/

2014.
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13.0.14

Pittella

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle pro-
fessioni sanitarie)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e
delle professioni sanitarie, di cui all’articolo 7 del CCNQ sulla definizione
dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è pre-
sente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4
del comma 1 dell’articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo
servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista
di ? 4,13, ? 5,13 e ? 10,26 a secondo dell’appartenenza ad uno dei suddetti
gruppi. L’individuazione dei dirigenti e l’attribuzione a questi della classe
di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell’articolo 268 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è effettuata annualmente dal medico com-
petente. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230
milioni annui, a decorrere dal 2022 si provvede mediante incremento vin-
colato del Fondo sanitario nazionale.»

13.0.15

Perosino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 13-bis.

(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle pro-

fessioni sanitarie)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e
delle professioni sanitarie, di

cui all’Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di con-
trattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione
a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell’ar-
ticolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1 gen-
naio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da
rischio biologico nella misura prevista di ? 4,13, ? 5,13 e ? 10,26 a se-
condo dell’appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L’individuazione
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dei dirigenti e l’attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3
e 4 del comma 1 dell’articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è effet-
tuata annualmente dal medico competente.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione,

valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2022 si provvede mediante
incremento vincolato del fondo sanitario nazionale"

13.0.16

Floris, Mallegni, Toffanin, Gallone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)

1.Al comma 2 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui red-
diti, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera i-bis), la seguente lettera i-ter):

"i-ter) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la
sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli or-
ganismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;".

2. Al comma 4 dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera g-bis):

"g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la
sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli or-
ganismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;".

3. Al comma 4 dell’articolo 29 del testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera g-

bis):

"g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la
sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli or-
ganismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 700 milioni di
euro a decorrere dal 2021, si provvede, quanto a 700 milioni di euro per il
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2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese
impreviste, di cui all’ articolo 28, della legge 196/2009, quanto a 350 mi-
lioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10,
comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 350 milioni di euro a decorrere
dal 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 190/2014.»

13.0.17

Alessandrini, Pizzol, De Vecchis, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri,

Romeo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)

1.Al comma 2 dell’Art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera i-bis), la seguente lettera i-ter):

’i-ter) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la
sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli
organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;’.

2. Al comma 4 dell’Art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera g-bis):

’g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la
sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli
organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;’’.

3. Al comma 4 dell’Art. 29 del testo unico delle disposizioni per l’as-
sicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-
sionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera g-bis):

’g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la
sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli
organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e
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dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazio-
nale;’’’.

13.0.18

Marino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)

1. All’articolo 118 della Legge n. 388 del 2000, dopo il comma 5,
inserire il seguente:

«5-bis. Il contributo integrativo di cui al comma 5, versato dai datori
di lavoro che applicano i CCNL edili sottoscritti dalle associazioni dei la-
voratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul
piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, è devo-
luto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo
le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con
il Ministero dell’Economia, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

13.0.19

Floris, Toffanin, Gallone, Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è aggiunto il seguente:

"5-bis: Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro
che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazio-
nale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al si-
stema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le moda-
lità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Mi-
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nistero dell’Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore
della presente disposizione.".»

13.0.20

De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri,

Romeo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 118 della Legge n. 388 del 2000 è
aggiunto il seguente: 5-bis: Il citato contributo integrativo, versato dai da-
tori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul
piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà de-
voluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, se-
condo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di con-
certo con il Ministero dell’Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall’en-
trata in vigore della presente disposizione."

13.0.21

Floris, Toffanin, Mallegni, Gallone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. Al comma 2 dell’articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al
primo periodo dopo le parole "della previdenza sociale" sono aggiunte
le parole "e all’INAIL".

2. Al comma 1126 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, la lettera m) è soppressa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di
euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
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del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.»

13.0.22

Zaffini, Malan, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 13-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. Al comma 2 dell’Art. 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo
periodo dopo le parole "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole
"e all’INAIL".

2. Al comma 1126 dell’Art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
è abrogata la lettera m).

13.0.23

Pizzol, Alessandrini, De Vecchis, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri,

Romeo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. Al comma 2 dell’Art. 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo
periodo dopo le parole "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole
"e all’INAIL".

2. Al comma 1126 dell’Art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
è abrogata la lettera m)."
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13.0.24

Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 13.bis

(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

All’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

1. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi
responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestiva-
mente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al
comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici
assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria compe-
tenza. In ogni caso gli interventi relativi all’installazione degli impianti
e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione
riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolasti-
che nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle
Istituzioni Scolastiche restano a carico dell’amministrazione tenuta, ai
sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manu-
tenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la
diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo
grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo
dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dan-
done tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle
norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione,
nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al
periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice
penale.

2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi
strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a preve-
nirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi
delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manuten-
zione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore
di lavoro congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme
o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le mo-
dalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici."
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13.0.25

Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a

causa della somministrazione della didattica in presenza durante l’emer-

genza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è

stato rispettato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d’intesa

tra il ministero dell’istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto

2020 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole

di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19.

13.0.26

Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile

2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.

87, si aggiunge in fine "il rilascio della certificazione deve essere in ogni

caso previsto a seguito di tampone rapido anche salivare effettuato in

forma gratuita".
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13.0.27

Botto, Lannutti, Angrisani, Crucioli, Ortis, Giannuzzi, Di Micco,

Granato, Lezzi, Mininno, Moronese

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio
nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni in vigore, per il
contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli
ambienti di lavoro, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle im-
prese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle
imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del
Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle
imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, interventi per la ridu-
zione del rischio di contagio.

2. Al finanziamento delle iniziative previste dal presente articolo,
fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 1, commi 862 e seguenti, della
legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a
legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2021
per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del de-
creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad
euro 403 milioni.

3. I contributi per l’attuazione degli interventi di cui al presente arti-
colo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-final «Qua-
dro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19», come modificata e integrata dalla
Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final.
L’importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente
articolo è pari ad euro 5.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9
dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro
100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi
con procedura automatica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni
4. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l’INAIL prov-
vede a trasferire ad Invitalia Spa le risorse di cui al comma 2 per l’eroga-
zione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formu-
lati dall’Istituto.



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 485 –

13.0.28

Pirro, Marinello, Giuseppe Pisani, Puglia, Lorefice

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assi-
curazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro
e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e
strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clau-
sola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle
clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al la-
voratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una
struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il
rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un
professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a
quello previsto dall’impresa assicuratrice per il medesimo tipo di presta-
zione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e
i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contra-
ria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola
non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicura-
zione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorso
un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto.»

13.0.29

de Bertoldi, Bagnai, Di Piazza, Marino, Pittella, Steger, Toffanin

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-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. Il presente articolo reca i principi fondamentali di disciplina della
sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico
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del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuti
per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o
un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità
temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre
giorni ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tutti i
casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro e a tutte
le malattie ancorché non correlate al lavoro.

3. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave
malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domi-
ciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità
temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità
è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza
di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’a-
dempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte
del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’e-
vento.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica al termine stabilito in
favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e
per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale
nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

5. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi
a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle
cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanita-
ria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al pre-
sente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure do-
miciliari per più di tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono
essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine
del periodo di sospensione.

7. Ai fini del presente articolo:

a) per «libero professionista» s’intende la persona fisica che eser-
cita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le
quali è previsto l’obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

b) per «infortunio» s’intende l’evento dovuto a causa fortuita, vio-
lenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

c) per grave malattia» s’intende uno stato patologico di salute, non
derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il tempora-
neo mancato svolgimento dell’attività professionale, a causa della neces-
sità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero
a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;
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d) per «cura domiciliare» s’intende la cura a seguito di infortunio o
per malattia grave, nonché l’erogazione delle prestazioni mediche, riabili-
tative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate
in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell’ar-
ticolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio
2017;

e) per «intervento chirurgico» si intende l’intervento svolto presso
una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute
del libero professionista.

8. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 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 dal giorno di inizio della
cura domiciliare.

9. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato me-
dico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal me-
dico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i compe-
tenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione delle
disposizioni previste dal presente articolo.

10. Alle ipotesi previste dai commi da 6 a 11, è equiparato il parto
prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell’evento i termini
relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi a decorrere
dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo.
La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime
modalità previste dal precedente comma un certificato medico, rilasciato
dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravi-
danza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la
data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo
mese dall’inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui
al comma 3, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all’interru-
zione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo
giorno dall’interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tra-
mite le medesime modalità previste dal comma 9, un certificato medico,
rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato
di gravidanza, la data presunta d’inizio della gravidanza e la data dell’in-
terruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri
clienti.

12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui ai
commi da 3 a 6, si applica anche nel caso di decesso del libero professio-
nista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data an-
tecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma
3, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.
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13. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente

deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevi-

mento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della

pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di

esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi

delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei

professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professioni-

sta infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgi-

mento dell’incarico professionale.

15. Per le somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi, il cui

pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo,

si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare conte-

stualmente all’imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti

per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di

effettivo pagamento.

16. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie

locali l’effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che ri-

chiedono l’applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi

del presente articolo.

17. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di

termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o

attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750

euro e con l’arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi

delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecunia-

ria da 250 euro a 2.500 euro.

18. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano, altresı̀, a

chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo

comma.

19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a

40 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui, all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-

cembre 2014, n. 190.
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13.0.30
Conzatti

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 13-bis.

(Organizzazione e misure di prevenzione, protezione, vigilanza sul lavoro)

1. La violenza e le molestie sono oggetto di espressa e specifica va-
lutazione dei rischi, ai fini delle disposizioni previste al titolo I, capo III,
sezione II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

2. Le disposizioni riferite al servizio di prevenzione e protezione di
cui al titolo I, capo III, sezione III, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n.81, alla formazione, all’informazione e all’addestramento di cui al titolo
I, capo III, sezione IV, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e alla
sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo III, sezione V, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81, si applicano anche alla violenza e alle mo-
lestie, nonché le pratiche, gli atti, i patti, le azioni, le ritorsioni o i com-
portamenti indesiderati, anche omissivi, compresi la minaccia o l’istiga-
zione a porli in essere, che, in un’unica occasione o reiteratamente, ab-
biano lo scopo o l’effetto di causare un danno patrimoniale o non patrimo-
niale o la violazione della dignità di una persona o di una pluralità di per-
sone o la creazione di un clima lavorativo intimidatorio, ostile, degra-
dante, umiliante od offensivo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, previsto dal de-
creto legislativo 9 aprile 2008, n.81, è competente anche in materia di vio-
lenza e molestie; esso può svolgere le proprie funzioni in materia anche
avvalendosi di appositi consulenti esterni.

4. Nell’ambito dei processi informativi e formativi previsti dal de-
creto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono previste apposite riunioni perio-
diche, allo scopo di fornire a tutti i lavoratori e alle lavoratrici informa-
zioni e dati sugli aspetti organizzativi, anche relativi all’attribuzione di
ruoli e mansioni, agli avanzamenti di carriera e ai processi di mobilità.

5. L’attività di informazione generale sulla violenza e sulle molestie
è svolta, altresı̀, per i lavoratori e per le lavoratrici dedicando due ore di
assemblea annuali oltre a quelle previste dall’articolo 20 della legge 20
maggio 1970, n. 300.

6. Gli accordi sindacali e i codici di condotta ed etici di cui all’ar-
ticolo 6, comma 8, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81,
devono espressamente prevedere misure idonee a prevenire, reprimere e
vigilare sulla violenza e sulle molestie di cui al comma 2 del presente ar-
ticolo in modo da orientare i comportamenti dei datori e delle datrici di
lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e di tutti i soggetti interessati ai
fini del miglioramento dei livelli di tutela legislativamente definiti. La
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Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di

cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n.81 del 2008 provvede pe-

riodicamente a verificarne l’attuazione.

7. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizza-

zioni sindacali dei lavoratori, delle lavoratrici, dei datori e delle datrici di

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale devono

prevedere l’istituzione di appositi organismi alfine di porre in essere le

forme più adeguate di prevenzione e di tutela delle vittime di violenza

o di molestie, in particolare mediante attività di:

a) informazione, formazione e aggiornamento dei lavoratori e delle

lavoratrici;

b) sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici;

c)accertamento di atti o comportamenti di violenza o di molestie

nei confronti dei lavoratori o delle lavoratrici;

d)composizione delle controversie;

e) denuncia alle autorità competenti.

8. Al fine di prevenire i casi di violenza e di molestie, i datori e le

datrici di lavoro, pubblici o privati, in collaborazione con le organizza-

zioni sindacali, con il Comitato unico di garanzia di cui all’articolo 57

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con i servizi di prevenzione

e protezione della salute dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di la-

voro delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e con le Di-

rezioni regionali territorialmente competenti dell’Istituto nazionale per

l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro organizzano iniziative perio-

diche di informazione e formazione dei lavoratori e delle lavoratrici, ob-

bligatori e a carico del datore e delle datrici di lavoro, anche al fine di

individuare eventuali episodi di violenza o di molestie, di porre in essere

dei piani di rimozione e di cessazione della violenza o delle molestie

eventualmente individuate, di procedere alla denuncia alle autorità compe-

tenti e alle azioni disciplinari.

9. I servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e

delle lavoratrici nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali territo-

rialmente competenti e le Direzioni regionali territorialmente competenti

dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro or-

ganizzano annualmente corsi di prevenzione e di informazione sulla vio-

lenza e sulle molestie, obbligatori e a carico del datore e delle datrici

di lavoro, per i dirigenti, i medici competenti e i responsabili della sicu-

rezza aziendale, nonché per i rappresentanti dei lavoratori e delle lavora-

trici per la sicurezza.
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Art. 13-ter.

(Obblighi del datore di lavoro)

1.Il datore o la datrice di lavoro, pubblico o privato, qualora siano
denunciate la violenza o le molestie da singoli o da gruppi di lavoratori o
di lavoratrici, ovvero su segnalazione delle rappresentanze sindacali azien-
dali, ove esistenti, o del responsabile della sicurezza aziendale o del rap-
presentante dei lavoratori per la sicurezza o del Comitato unico di garan-
zia di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o
del medico competente, deve accertare tempestivamente i fatti denunciati.

2. Il datore o la datrice di lavoro, sentito il Comitato unico di ga-
ranzia di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo2001, n.165, o
le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, che devono essere in-
formati tempestivamente, adottano senza indugio i provvedimenti neces-
sari alla cessazione della violenza o delle molestie accertate nonché alla
rimozione degli effetti.

3. Ove i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo por-
tino alla cessazione della violenza o delle molestie e alla rimozione degli
effetti, il Comitato unico di garanzia di cui all’articolo 57 del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n.165, o le rappresentanze sindacali aziendali,
ove esistenti, promuovono il tentativo di conciliazione e il relativo ver-
bale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto
del presidente del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

4. Alla denuncia e alla segnalazione di cui al comma 1 del presente
articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017,
n.179. »

.

13.0.31
de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi di edilizia du-
rante la fase emergenziale delle attività didattiche, il Ministero dell’istru-
zione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e parita-
rie le risorse finanziarie rimanenti previste dall’articolo 1 commi 757, 760,
761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 assicurando l’espletamento dei
servizi alle imprese aggiudicatarie del bando interministeriale "Scuole
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Belle". Per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione
delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Am-
ministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni
dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell’i-
struzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza dei servizi
convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestual-
mente alle medesime il provvedimento da adottare.

13.0.32

Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Al fine di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2021/2022,
il Ministero dell’istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scola-
stiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall’arti-
colo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 desti-
nando tali risorse al miglioramento della qualità dell’aria nelle aule scola-
stiche attraverso l’installazione di impianti per la ventilazione meccanica
controllata (VMC) con recupero di calore.

13.0.33 (già 13.28)

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 13-bis.

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole «Allegato I»
aggiungere, in fine, le seguenti: «, sempreché non si provveda all’assolvi-
mento delle relative condotte normativamente prescritte entro il termine
perentorio di 15 giorni dal momento della contestazione della viola-
zione»."
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Art. 14.

14.1
Urraro, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent

Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) all’articolo 1757, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-
bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1 della legge 10 giugno

1940, n. 653, nei riguardi del personale richiamato del Corpo militare vo-
lontario della Croce Rossa Italiana».".

14.2
Gasparri, Toffanin, Mallegni

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all’articolo 1757, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Resta confermata l’applicazione dell’articolo 1 della legge 10
giugno 1940, n. 653 nei riguardi del personale richiamato del Corpo mi-
litare volontario della Croce Rossa Italiana ".»

14.3
Donno, Puglia

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all’articolo 1757, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al personale richiamato del Corpo militare volontario della
Croce Rossa Italiana si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 della
legge 10 giugno 1940, n. 653".».

14.4
Manca, Pittella

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All’articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 il terzo periodo è soppresso;
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b) al comma 5-bis il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Rete
ferroviaria italiana S.p.A. e ANAS S.p.A. sono esonerate dagli obblighi di
accantonamento di cui al comma 5 e i relativi piani di investimento per
interventi di contenimento e abbattimento del rumore sono finanziati nel-
l’ambito dei contratti di programma stipulati con il Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili. I contratti di programma, e i relativi
aggiornamenti annuali, forniscono specifica evidenza di tali piani, indican-
done il costo complessivo, la quota finanziata e il fabbisogno residuo.».

14.5

Manca, Pittella

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All’articolo 11, comma 7, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito, con modifiche, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo
il secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "A seguito della man-
cata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza
che dichiara l’inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell’Art. 67, se-
condo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , i soggetti finan-
ziatori possono richiedere l’intervento della garanzia dello Stato produ-
cendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente ar-
ticolo"

14.0.1

Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. All’articolo 1, comma 591 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205
le parole "al fine della progressiva armonizzazione" sono sostituite con le
seguenti ", al fine della totale e completa armonizzazione del trattamento
fondamentale e della retribuzione di posizione, parte fissa, del salario ac-
cessorio tra i Dirigenti della stessa area e tra dirigenti appartenenti ad aree
diverse ma collocati nella stessa fascia".

.
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14.0.2

Salvini, Romeo, Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Pizzol, Alessandrini,

De Vecchis

Dopo l’articolo, è inserito il seguente

Art. 14-bis.

L’articolo 12 bis del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito,
con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è sostituito dal se-
guente:

Articolo 12-bis.

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

1. Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al
mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni
portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l’assegno
di mantenimento per inadempienza dovuta all’incapacità a provvedervi del
genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conse-
guenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ri-
dotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall’ 8 marzo
2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito
di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019, è istituito presso il
Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un
fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all’eroga-
zione di una parte o dell’intero assegno di mantenimento, fino a un im-
porto massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di biso-
gno di cui al comma 1 fino ad un massimo di mensilità stabilite con il
decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di
concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia,
sono definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti di
cui al comma 1 e l’erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui
al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al pre-
sente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quanto a
10 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispon-
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dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 15.

15.0.1

Lannutti, Botto, Angrisani, Ortis, Crucioli, Abate

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Sospensione dell’IVA su pane e pasta)

1. Al fine di far fronte all’emergenza economica e alle ricadute sulle
famiglie dovute agli aumenti dei costi nel settore agroalimentare, si pre-
vede per l’anno in corso la sospensione dell’IVA su pane e pasta, consi-
derati beni di prima necessità.»

15.0.2

Binetti

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge n. 189 del 2012, dopo le
parole «all’AIFA.» aggiungere le seguenti parole: «L’aggiornamento di

cui al presente comma deve essere effettuato entro, e non oltre, 2 mesi
nel caso di impiego di farmaci per malattie rare. Contestualmente all’ag-

giornamento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale,
è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o

Piano Terapeutico.»
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15.0.3

Pergreffi, Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol,

De Vecchis

Dopo l’articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

Al fine di garantire la prosecuzione in sicurezza dell’attività didattica

in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado ed il superamento dei mag-

giori pericoli connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-

CoV-2, il termine ultimo per la rendicontazione degli interventi finanziati

dall’Avviso Pubblico n. 26811 del 06/08/2021 del Ministero dell’Istru-

zione "Per l’assegnazione agli Enti Locali, Titolari di competenze Relative

all’Edilizia Scolastica ai sensi della l. 11/01/1996 n.23 per affitti, noleggi

di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adegua-

mento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per

l’anno scolastico 2021-2022" è prorogato al 30 giugno 2022.»

15.0.4

Lannutti, Botto, Angrisani, Ortis, Crucioli, Abate

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Blocco dell’aumento delle accise)

1. Al fine di far fronte all’emergenza economica e alle ricadute sulle

famiglie dovute agli aumenti dei costi delle materie prime, si prevede per

l’anno in corso il blocco dell’aumento delle accise.»
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15.0.5

Binetti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione

dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci inno-
vativi)

1. All’articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma
584 è sostituito dal seguente:

«584. L’eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di en-
trambi i fondi di cui all’articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 di-
cembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, ri-
spettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi,
ad esclusione dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti
previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000, in proporzione
alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presen-
tano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell’articolo 1,
comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di
mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i regi-
stri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario
nazionale. Per l’attuazione del presente comma si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e
583. »

15.0.6

Binetti

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

"Al comma 2 dell’articolo 10 della legge n. 189 del 2012, dopo le
parole «18 novembre 2010, n.197/CSR», aggiungere le seguenti parole:

«e dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti
dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000. Contestualmente all’inse-

rimento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale è te-
nuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano

Terapeutico.»"
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15.0.7

de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

(Misure urgenti in favore degli Enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga all’articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 30 giugno n. 509 del 1994, con ap-
posita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo
impatto attuariale da inviare ai Ministeri competenti per la dovuta infor-
mativa, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si
trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione
delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata ridu-
zione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo gli enti
possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al
5% dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quin-
quennio precedente, fermo restando il rispetto del requisito della riserva
legale di cui all’articolo 1, comma 4, lettera c, del decreto legislativo
30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale previ-
sta dalla normativa vigente».

15.0.8

Pesco, D’Angelo, Puglia

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per favorire la circolazione degli immobili di provenienza

donativa)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a)all’articolo 561, primo comma, dopo le parole: «n. 8 dell’Art.
2652» sono inserite le seguenti: «e salvo che tutti coloro che sarebbero
stati legittimari ove, al momento della donazione si fosse aperta la succes-
sione del donante, abbiano rinunciato, nei modi previsti dall’articolo 563,
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ad avvalersi di tale liberazione» e le parole: «dopo venti anni» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «dopo cinque anni»;

b) all’articolo 563 le parole: «non sono trascorsi venti anni» sono
sostituite dalle seguenti: «non sono trascorsi cinque anni» e dopo il quarto
comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Il diritto ad agire in restituzione
è rinunciabile anche durante la vita del donante. Se tutti coloro che sareb-
bero stati legittimari ove, al momento della donazione si fosse aperta la
successione del donante, hanno rinunciato all’azione di restituzione, la
stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori o sopravvenuti
nei confronti degli aventi causa dal donatario, fermo quanto previsto dal-
l’articolo 562. La rinunzia all’azione di restituzione sconta l’imposta di re-
gistro in misura fissa.

In ogni caso l’azione di restituzione non si applica alle liberalità che
risultano da atti diversi da quelli previsti dall’articolo 769.»;

c) all’articolo 2652, primo comma, numero 8) al primo periodo,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo quanto disposto dal pe-
nultimo e ultimo comma dell’articolo 563.»;

d) all’articolo 2655, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa do-
nazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall’articolo 563».

Art. 15-ter

(Norma transitoria)

1. Il diritto ad agire in opposizione alle donazioni già stipulate alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
è assoggettato al termine di cinque anni a decorrere dalla entrata in vigore
della legge di conversione stessa, indipendentemente dal momento in cui è
sorto.».

15.0.9

Lorefice, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche urgenti al decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152)

1.Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le se-
guenti modificazioni:
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a) all’articolo 255, comma 1, secondo periodo, le parole: "la sanzione

amministrativa è aumentata fino al doppio" sono sostituite dalle seguenti:

"o avviene fuori dai confini comunali, la sanzione amministrativa è au-

mentata fino a 10 volte la sanzione di cui al precedente periodo a cui

si aggiungono le spese per la rimessa in pristino del sito. Fino al paga-

mento della sanzione è previsto il fermo amministrativo del mezzo con

cui è stato effettuato l’abbandono.";

b) all’articolo 263, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le sanzioni di cui all’articolo

255, commi 1 e 2, sono devolute in misura dell’80 per cento ai comuni,

del 15 per cento alle Province e del 5 per cento al bilancio dello Stato e

sono destinate alle attività di controllo del territorio e alla prevenzione

dell’abbandono dei rifiuti."»

15.0.10

Floris, Toffanin, Gallone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

(Estensione della clausola di salvezza)

1. All’articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 117

del 2017, le parole da "di cui all’articolo 5" fino alla fine del periodo,

sono soppresse.

2. All’articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «da cal-

colarsi sulla base della retribuzione annua lorda» sono aggiunte le se-

guenti: «, salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire

specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse

generale di cui all’articolo 5, comma 1.»;
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15.0.11

Santillo, Puglia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure urgenti in materia direcupero del patrimonio edilizio esistentenei

comuni ad alta tensione abitativa)

1. Al fine di ridurre gli oneri a carico degli enti locali e di assicurare

processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del

patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, all’ar-

ticolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis Nei comuni ad alta tensione abitativa, individuati dal Comitato

interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sosteni-

bile, nei quali sussiste la natura diffusa delle realizzazioni illecite a causa

della concentrazione di manufatti abusivi e la spesa per la demolizione

non è sostenibile dagli enti competenti, possono costituire prevalenti inte-

ressi pubblici di cui al comma 5, fermi restando i vincoli ivi indicati:

a) la destinazione dell’immobile abusivo, acquisito al patrimonio

comunale, ad alloggi per l’edilizia residenziale sociale mediante assegna-

zione a nuclei familiari, residenti nel territorio comunale, privi di abita-

zione sul territorio nazionale, in possesso dei requisiti previsti dalla vi-

gente normativa regionale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia po-

polare, purché estranei alla realizzazione dell’opera abusiva;

b) la destinazione dell’immobile abusivo, acquisito al patrimonio

comunale, ad opere di urbanizzazione secondaria.

5-ter. La deliberazione consiliare con la quale è dichiarata l’esistenza

di prevalenti interessi pubblici ai sensi del comma 5-bis, è adottata previo

parere vincolante della Regione da adottarsi entro il termine di novanta

giorni, ed è notificata entro cinque giorni dalla sua adozione all’Autorità

competente per la demolizione. La notificazione comporta l’immediata so-

spensione dell’esecuzione della demolizione."»
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15.0.12

Paroli, Toffanin, Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Agevolazioni fiscali per le società dell’Unione europea che stabiliscono

la sede o gli insediamenti industriali nei settori dell’idrogeno e delle
tecnologie green, nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno

d’Italia)

1. Nel titolo III, capo I, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, all’articolo 162 è premesso il seguente:

"Art. 161-bis.
(Agevolazioni fiscali per le società dell’Unione europea che stabiliscono

la sede o nuovi insediamenti produttivi nei settori dell’idrogeno e delle
tecnologie green nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno

d’Italia)

1. Al fine di sostenere gli investimenti per l’idrogeno e delle tecno-
logie green riconosciute quale vettore energetici fondamentali per la ri-
presa economica per la transizione verde e dei programmi di decarboniz-
zazione Next Generation EU, nel quadro degli obiettivi climatici europei e
del Green Deal europeo, per le società dell’Unione europea che stabili-
scono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche spe-
ciali istituite nel Mezzogiorno d’Italia, l’imposizione fiscale sui redditi ivi
prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data
dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni, a condizione che la
società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell’a-
gevolazione.

2. L’opzione di cui al comma 1 del presente articolo può essere eser-
citata dalla società dopo aver ottenuto una risposta favorevole a specifico
interpello presentato all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11
della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui sono stabiliti la
sede o gli insediamenti industriali ai sensi del citato comma 1 ed è effi-
cace a decorrere dal medesimo periodo d’imposta."

2. All’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le società di capitali dell’Unione europea che stabiliscano la
propria sede legale e fiscale nelle zone economiche speciali istituite nel
Mezzogiorno d’Italia sono esonerate dall’applicazione delle ritenute, a
qualsiasi titolo, sugli utili, sui dividendi, sulle royalties e sugli interessi
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distribuiti ai propri soci e azionisti per un periodo di sette anni dalla data
dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni.".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di
euro a decorrere dal 2022, si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in
corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

15.0.13

Alfieri, Ferrari

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche alla disciplina del Fondo di solidarietà comunale di cui al-
l’articolo 1, comma 448 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

15-bis. All’articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d-quinquies, il secondo periodo è sostituito dai se-
guenti: "I contribuiti di cui al periodo precedente, relativi al 2021, sono
ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno

standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard. A decorrere dal 2022,

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo
successivo, il riparto delle risorse incrementali rese disponibili ai sensi

del primo periodo è effettuato sulla base dell’istruttoria tecnica condotta
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di
esperti del settore, a favore dei comuni che risultano in deficit rispetto

agli obiettivi di servizio di cui al medesimo successivo periodo, sulla
base delle metodologie utilizzate per il calcolo dei coefficienti di riparto

dei fabbisogni standard comunali per la funzione "Servizi sociali";

b) dopo la lettera d-septies è aggiunta la seguente: "d-octies) desti-
nato, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, ai Comuni

con popolazione non superiore a 5 mila abitanti che si trovino in una
delle seguenti condizioni:
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1) riduzione della popolazione residente a medio termine (periodo

2011-2020) o a breve termine (periodo 2015-2020);

2) riduzione del numero delle attività economiche o degli occupati
nei medesimi periodi;

3) coinvolgimento in eventi calamitosi che abbiano comportato la
dichiarazione dello stato diemergenza per un arco temporale continuativo

superiore a un semestre nel periodo 1º gennaio 2012- 31 gennaio del-
l’anno precedente a quello di riferimento del fondo di solidarietà comu-

nale.

L’individuazione dei comuni beneficiari della quota di cui al periodo

precedente è effettuata nell’ambito del decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri di determinazione e riparto del fondo di solidarietà co-

munale, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, che tiene conto delle condizioni di

cui al periodo precedente e della situazione socioeconomiche dei comuni
interessati, sintetizzate dalle informazioni di fonte ufficiale riguardanti il

reddito imponibile ai fini Irpef, dagli indicatori di vulnerabilità sociale
e materiale e di incidenza della disoccupazione e della povertà assoluta

e relativa nonché infine delle capacità fiscali. L’istruttoria tecnica potrà
indicare delle soglie ai fini dell’accesso al riparto, anche al fine di assi-

curare la necessaria significatività del contributo in questione. L’istrutto-
ria tecnica considera inoltre le finalità di cui all’articolo 1, comma 449

lettera d-ter della legge n. 232/2016 e di cui all’articolo 1, comma 551,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 eventualmente destinandovi quote

specifiche dell’importo stanziato ai sensi della presente lettera. Per il
2022, la determinazione del riparto di cui alla presente lettera è stabilita

entro il 31 marzo 2022 con il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri di cui alla lettera d-sexies.»

Art. 16.

16.1

Manca, Misiani

All’articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole:« 1.300 milioni di» con le se-

guenti:« 935.341.569,92 »

b) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:« 3-bis. Il fondo di cui
all’articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro
364.658.430,08 per l’anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le ri-
sorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le ri-
sorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata.".
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Allegato - Tabella A

16.2

Fazzolari, de Bertoldi, Maffoni, Drago

1. Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Il fondo di cui al-
l’articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro
364.658.430,08 per l’anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le ri-
sorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le ri-
sorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata."

2. All’onere si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08
dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 16 del pre-
sente decreto per l’anno 2021.

Tabella A

16.3

Mangialavori, Caligiuri, Siclari

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3 bis. Il fondo di cui all’articolo 111, del decreto - legge 19 maggio
2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77
è incrementato di euro 364.658.430,08 per l’anno 2021 per le regioni a
statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investi-
menti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata.".

Conseguentemente, all’onere si provvede mediante riduzione di euro
364.658.430,08 dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell’arti-
colo 16 del presente decreto per l’anno 2021.

Tabella A
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16.4

Quagliariello

Dopo il comma 3, inserire:

"3-bis. Il fondo di cui all’articolo 111, del decreto - legge 19 maggio
2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77
è incrementato di euro 364.658.430,08 per l’anno 2021 per le regioni a
statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investi-
menti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata.".

2. All’onere si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08
dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 16 del pre-
sente decreto per l’anno 2021.

Tabella A

16.5

Pergreffi, Borghesi, Bagnai, Montani, Siri, Romeo, Alessandrini, De

Vecchis, Pizzol

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV
Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano
Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti,
tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazio-
nale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati
dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l’ultimazione
dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ul-
timazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona,
Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso
nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera
del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42
del 10 luglio 2017 e all’Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è
autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 da rendere im-
mediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato
del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto In-
tegrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sot-
toscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV
S.p.A. (oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il
rapporto convenzionale. Le risorse di cui al periodo precedente costitui-
scono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della
progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno
di anticipo calcolato nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell’am-
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montare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell’ultimazione dei la-
vori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in
deroga all’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 mag-
gio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti
fissi all’ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione.
Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro
per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
come rideterminato dal comma 1 del presente articolo. Tali risorse si in-
tendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, ai fini dell’assunzione di impe-
gni giuridicamente vincolanti.

16.6

Perosino

All’articolo 16, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV
Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano
Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti,
tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazio-
nale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati
dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l’ultimazione
dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ul-
timazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona,
Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso
nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera
del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42
del 10 luglio 2017 e all’Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è
autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 da rendere im-
mediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato
del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto In-
tegrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sot-
toscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV
S.p.A. (oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il
rapporto convenzionale. Le risorse di cui al periodo precedente costitui-
scono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della
progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno
di anticipo calcolato nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell’am-
montare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell’ultimazione dei la-
vori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in
deroga all’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 mag-
gio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti
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fissi all’ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione.
Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro
per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
come rideterminato dal comma 1 del presente articolo. Tali risorse si in-
tendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, ai fini dell’assunzione di impe-
gni giuridicamente vincolanti.

16.7

D’Alfonso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV
Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano
Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti,
tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazio-
nale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati
dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l’ultimazione
dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ul-
timazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona,
Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso
nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera
del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42
del 10 luglio 2017 e all’Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è
autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 da rendere im-
mediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato
del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto In-
tegrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sot-
toscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV
S.p.A. (oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il
rapporto convenzionale. Le risorse di cui al periodo precedente costitui-
scono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della
progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno
di anticipo calcolato nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell’am-
montare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell’ultimazione dei la-
vori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in
deroga all’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 mag-
gio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti
fissi all’ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione.
Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro
per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
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come rideterminato dal comma 1 del presente articolo. Tali risorse si in-
tendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, ai fini dell’assunzione di impe-
gni giuridicamente vincolanti.

16.8

Grimani

All’articolo 16, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV
Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano
Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti,
tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazio-
nale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati
dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l’ultimazione
dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ul-
timazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona,
Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso
nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera
del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42
del 10 luglio 2017 e all’Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è
autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 da rendere im-
mediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato
del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto In-
tegrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sot-
toscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV
S.p.A. (oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il
rapporto convenzionale. Le risorse di cui al periodo precedente costitui-
scono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della
progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno
di anticipo calcolato nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell’am-
montare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell’ultimazione dei la-
vori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in
deroga all’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 mag-
gio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti
fissi all’ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione.
Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro
per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
come rideterminato dal comma 1 del presente articolo. Tali risorse si in-
tendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della
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legge di conversione del presente decreto, ai fini dell’assunzione di impe-
gni giuridicamente vincolanti.

16.9

Rivolta, Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, De Vecchis, Pizzol, Romeo,

Alessandrini

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il fondo di cui all’articolo 111, del decreto-legge 19 maggio
2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77,
è incrementato di euro 364.658.430,08 per l’anno 2021 per le regioni a
statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investi-
menti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata.
All’onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente periodo si prov-
vede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 del Fondo per lo Svi-
luppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88.»

Tabella A

16.10

Pittella

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione
e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto legge 25
maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbli-
che amministrazioni, funzionale anche all’attuazione del PNRR, l’Agenzia
delle Entrate è autorizzata all’assunzione, nel rispetto della propria pro-
grammazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti
dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle
proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

3-ter. Gli idonei di cui al comma 3-bis, qualora non trovino colloca-
zione presso l’Agenzia delle Entrate, potranno essere assunti presso altri
enti e in via prioritaria dal Ministero della Economia e delle Finanze,
nei limiti dei posti disponibili in organico.
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16.11

Rivolta, Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, De Vecchis,

Alessandrini, Pizzol

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire la realizzazione degli investimenti previsti
dai Piani Economici Finanziari delle società individuate ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di
cui al comma 591, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
non si applicano negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.

16.12

Papatheu

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In attuazione del redigendo accordo tra il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze e la Regione Siciliana in materia di finanza pubblica
per gli anni 2022 e successivi, per l’anno 2021 è attribuito alla Regione
Siciliana l’importo di 166,8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui
all’Art. 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

16.13

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. In attuazione dell’accordo tra il Ministro dell’economia e
delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province auto-
nome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni
2022 e successivi, la somma spettante, a titolo definitivo, a ciascuna Pro-
vincia autonoma con riferimento alle entrate erariale derivanti dalla rac-
colte dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli
anni antecedenti all’anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la Provincia
autonoma di Trento e 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di
Bolzano.»
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16.14

Manca

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano en-
tro il 23 dicembre 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione
dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell’anno 2021 ai sensi
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e del decreto legge 25 maggio 2021,
n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. En-
tro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle
informazioni ivi contenute con le attività assistenziali previste dalla citata
normativa, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d’at-
tesa, favorito dal progressivo attenuamento dell’impatto sui servizi sanitari
regionali dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto raf-
forzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risul-
tanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i
rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario na-
zionale 2021 previste dalla normativa sopra riportata per tutte le attività
assistenziali rese dai rispettivi sanitari regionali nel 2021, prescindendo
dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento.
Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine
previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito nega-
tivo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano
in ogni caso l’erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e
2022 nell’ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e
senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

16.15

Fazzolari, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti de-
terminati dall’emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle re-
gioni di cui al comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investi-
mento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si ap-
plicano le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 475, della legge 11 dicem-
bre 2016, n. 232".
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16.16
Pittella, Manca

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della
riscossione delle entrate proprie dei comuni della Regione Siciliana e su-
perare una condizione di diffusa precarietà finanziaria, con l’obiettivo di
garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni stessi,
il Governo è delegato ad adottare specifiche misure sul piano del raffor-
zamento della capacità amministrativa degli Enti, anche attraverso deroghe
alle disposizioni vigenti che consentano l’assunzione di personale qualifi-
cato.

10-ter. Nelle more dell’attuazione delle misure di cui al comma 10-

bis, gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi
2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del bilancio di
previsione, all’accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella
misura del 50 per cento.

10-quater. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2021/2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana è differito al
30 novembre 2021.

10-quinquies. Ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio
provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 10-ter del presente
articolo.

10-sexies. Gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli
esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, provvedono, in sede di approvazione
del rendiconto, all’accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità
nella misura del 50 per cento.

16.17
Dell’Olio, Castaldi, Puglia

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al comma 1091 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: "ed il rendiconto" fino a: "18
agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il ter-
mine di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell’ultimo comma del
medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in
caso di esercizio provvisorio,";
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b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Tali incentivi
non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall’articolo 1,
comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: "e il riparto del
Fondo di solidarietà comunale" con le seguenti: "il riparto del Fondo di
solidarietà comunale e i tributi locali»

16.18

Dell’Olio, Castaldi, Puglia

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle
tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui al-
l’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
eventualmente posticipato ai sensi dell’ultimo comma del medesimo arti-
colo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effet-
tuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già
approvato, in occasione della prima variazione utile.».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «e il riparto del
Fondo di solidarietà comunale» con le seguenti: «il riparto del Fondo di
solidarietà comunale e i tributi locali»

16.19

Dell’Olio, Castaldi, Puglia

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. All’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il
secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Limitatamente all’anno 2020 e 2021, le date del 14 ottobre e del 28
ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicem-
bre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e 31 di-
cembre 2021 e al 31 gennaio 2021 e 31 gennaio 2022».".
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Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: "e il riparto del
Fondo di solidarietà comunale" con le seguenti: "il riparto del Fondo di
solidarietà comunale e i tributi comunali"

16.20

Dell’Olio, Castaldi, Puglia

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per l’anno 2021, in deroga all’articolo 13, comma 15-ter, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, comma 767, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i
tributi comunali, hanno effetto per l’intero anno di riferimento a condi-
zione che siano comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 no-
vembre 2021."

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: "e il riparto del
Fondo di solidarietà comunale" con le seguenti: "il riparto del Fondo di
solidarietà comunale e i tributi locali"

16.21

Marino

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 continua ad applicarsi, con le
medesime modalità ivi previste, l’articolo 3-bis del decreto-legge 10 otto-
bre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all’incremento della
massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto
finanziario, deliberato dopo il 1º gennaio 2019 e fino alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.»



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 517 –

16.22

Alfieri

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. Le somme dovute ai Comuni di Frontiera per gli anni 2020
e 2021 a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegati, in
ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdu-
rare dello Stato di Emergenza, dai Comuni medesimi, in parte corrente
nel limite massimo del 50 per cento dell’importo annualmente attribuito.»

16.23

D’Alfonso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. All’articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, dopo la lettera e-bis), sono aggiunte le seguenti:

« e-ter) fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto,
purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costitu-
zione, e le loro pertinenze;

e-quater) fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli ar-
ticoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio
1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;».

16.24

Alfieri, Misiani

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. Al fine di garantire il versamento dell’addizionale sui diritti
d’imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura
prevista dall’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,
assicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità
dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aero-
portuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie con-
nesse, nell’elenco 1, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al nu-
mero 8), rubricato «MINISTERO DELL’INTERNO», le parole: «Legge
24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.".
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16.25

Vanin, Puglia

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della cultura e
garantire la conservazione del patrimonio storico-culturale, è riconosciuto
un contributo straordinario pari a 100.000,00 euro per l’anno 2022 in fa-
vore della Congregazione Armena Mechitarista dell’Isola di San Lazzaro
in Venezia, finalizzato all’acquisto di attrezzature per la disinfestazione
da agenti patogeni anodibi, nonché al restauro e al risanamento di libri,
manoscritti e fondi antichi a stampa conservati presso la Biblioteca dell’I-
sola di San Lazzaro in Venezia. All’onere derivante dal presente comma,
pari a 100.000 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.».

16.26

Vanin, Puglia

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e
della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista,
ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4, 5 e 6 della
legge 3 aprile 2001, n. 138, per l’anno 2022 è riconosciuto un contributo
straordinario di un importo pari a 200.000 euro in favore della Biblioteca
italiana ipovedenti "B.I.I. Onlus» di Treviso". All’onere derivante dal pre-
sente comma, pari a 200.000 euro per l’anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

16.0.1

Zaffini, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria)

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 168 del
24 giugno 2021, al fine di assicurare la più immediata ed efficace risposta
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all’emergenza sanitaria nella regione Calabria, nonché il rafforzamento
della capacità amministrativa della medesima Regione, al decreto-legge
10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. Struttura commissariale del Governo

1. Il Commissario e i sub commissari ad acta nominati dal Governo
ai sensi dell’articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, ovvero ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1º ot-
tobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novem-
bre 2007, n. 222, compongono la Struttura commissariale del Governo
cui compete l’attuazione delle misure di cui al presente capo e degli obiet-
tivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro
dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, non-
ché lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 2, comma 11, del de-
creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. La Struttura commissariale, entro sei mesi dall’assunzione dell’in-
carico, propone al Governo l’aggiornamento del Piano di rientro e dei pro-
grammi operativi ritenuti ineludibili per superare le criticità ostative al ri-
torno alla gestione ordinaria della sanità regionale entro il 31 dicembre
2024 e i consequenziali atti normativi idonei a garantire il conseguimento
di tale obiettivo.

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro
per gli Affari regionali e le Autonomie, accerta l’adeguatezza delle propo-
ste rassegnate dalla Struttura commissariale e le approva, rendendole im-
mediatamente efficaci ed esecutive.

4. La Struttura commissariale, in relazione allo stato di avanzamento
delle attività, presenta una relazione trimestrale al Governo e alla Confe-
renza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, mentre informa con
cadenza semestrale il Parlamento.

5. Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e il
Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali
di assistenza di cui rispettivamente all’articolo 12 e all’articolo 9 della ci-
tata intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.
105 del 7 maggio 2005, forniscono alla Struttura commissariale ogni utile
indicazione e informazione necessari per le attività di cui al precedente
comma 2 e valutano, con cadenza annuale, entro il mese di febbraio, i
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risultati dell’esercizio concluso, rilevando gli scostamenti rispetto ai pro-

grammi e le misure correttive da adottare.

6. Per l’esercizio dei compiti assegnati, la Struttura commissariale si
avvale di una Struttura di supporto posta alle dirette dipendenze, costituita,
su proposta del Commissario ad acta, con decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri e composta da un contingente di personale pari a venti
unità, di cui, nel massimo, una unità di livello dirigenziale generale, cin-
que unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di

personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni cen-
trali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e degli enti territoriali. Detto personale è reclutato attraverso

ogni utile procedura, anche non tipizzata purché aperta e trasparente, che
consenta di acquisire rapidamente, senza la formazione di graduatorie o di
valutazioni per merito comparativo, le indicate risorse umane, ed è posto,

ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in deroga ai rispettivi or-
dinamenti, conservando lo stato giuridico, le relative competenze e il trat-

tamento economico dell’amministrazione di appartenenza, che resta a ca-
rico della medesima. Al personale non dirigenziale della Struttura di sup-
porto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa

l’indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del com-
parto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello
dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in mi-

sura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni
ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un’in-
dennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provve-

dimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per
cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale
non generale della Struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione

in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di
livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché
un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con

provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50
per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento
economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale in-

testata al Commissario ad acta. Il menzionato contingente di personale è
completato da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati sulla
base di scelta fiduciaria, anche tra soggetti estranei alla pubblica ammini-

strazione, in deroga all’articolo 5, decreto legge 95 del 2012 convertito
dalla legge 135 del 2012 e a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 5, comma 9, del de-

creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e l’eventuale trattamento di mis-
sione è definito con provvedimento del Commissario ad acta. La Struttura

di supporto cessa con l’uscita dal commissariamento. Agli oneri di cui al
presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario ad acta nel
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limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è auto-
rizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la Struttura commissariale
potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell’attività prestata dal perso-
nale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio, che costituisce
titolo ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici
nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Inoltre,
il personale che rientra alla Amministrazione di appartenenza ha diritto ad
essere reimpiegato nell’incarico e nel luogo dove prestava la propria atti-
vità. L’incarico svolto presso la Struttura commissariale viene, inoltre, va-
lutato quale esperienza ai fini di cui al comma 7-ter dell’articolo 1 del de-
creto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 ed è utile ai fini di quanto previsto
dall’articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.

7. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni del Diparti-
mento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari, dei comitati e
degli organismi comunque costituiti nell’ambito delle materie di compe-
tenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
6 approva il piano di lavoro, e relativo cronoprogramma, definito dalla
Struttura commissariale sulla base di una preliminare ricognizione delle
criticità. Con lo stesso atto, vengono individuati gli incarichi dirigenziali,
corrispondenti a posizioni vacanti presso il Dipartimento, conferiti attra-
verso il ricorso al comando, distacco o fuori ruolo, in deroga al relativo
ordinamento, al personale di pari livello dirigenziale appartenente alle
aziende sanitarie, territoriali, ospedaliere o universitarie, del medesimo
servizio sanitario regionale. Ai fini di cui al precedente periodo, si prov-
vede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e
gli incarichi conferiti non sono computati ai fini del raggiungimento dei
limiti assunzionali. I contratti per il conferimento degli incarichi dirigen-
ziali di cui al secondo periodo prevedono una clausola risolutiva espressa
che ne consente la cessazione all’atto dell’assunzione del personale a se-
guito della conclusione di procedure concorsuali.

8. La Regione Calabria assicura le esigenze - logistiche, funzionali e
di gestione delle risorse umane - della Struttura commissariale e di quella
di supporto. La Struttura commissariale determina le proprie modalità di
organizzazione e funzionamento per l’esercizio delle attribuzioni ad essa
conferite, nonché i compiti e le attività della struttura di supporto.

9. Quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funziona-
mento dei servizi del Dipartimento e degli Enti del Servizio Sanitario Re-
gionale, la Struttura commissariale può avocare la predisposizione del-
l’atto o lo sviluppo dell’attività o può disporre, anche in deroga alle norme
vigenti, l’assegnazione in via temporanea del personale della Struttura di
supporto, anche in posizione di sovraordinazione. In tali circostanze,
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spetta, ove dovuto sulla base di idonea documentazione giustificativa, il
trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti
dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell’ammini-
strazione di appartenenza. In tali casi, la Struttura commissariale può mo-
tivatamente disporre, nei confronti dei vertici delle aziende sanitarie locali,
delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scien-
tifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il
trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto.
In modo analogo, tali vertici adottano ogni provvedimento utile a far ces-
sare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la
vita amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del
dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione
con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell’autorità
competente.

10. Ogniqualvolta la compromissione del funzionamento dei servizi
e, quindi del buon andamento o dell’imparzialità, appaiono riconducibili
- anche senza l’emersione di concreti, univoci e rilevanti elementi - a col-
legamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo ma-
fioso o similare ovvero a forme di condizionamento tali da determinare
un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi
amministrativi, la Struttura commissariale informa - con protocollo riser-
vato - il Prefetto competente per le successive valutazioni in sede di Co-
mitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

11. La Struttura commissariale si avvale dell’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico
e operativo. A tal fine, l’AGENAS può avvalersi di personale comandato,
ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai
settori dell’analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle perfor-
mance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei pro-
cessi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, sti-
pulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura
degli oneri derivanti dall’attuazione del secondo periodo, nel limite di
euro 244.000 per l’anno 2020, di euro 1.459.000 per l’anno 2021 e di
euro 1.216.000 per l’anno 2022, si provvede utilizzando l’avanzo di am-
ministrazione dell’AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto
generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l’anno 2020, a
euro 751.385 per l’anno 2021 e a euro 626.240 per l’anno 2022, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti al-
l’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità di cui al
primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell’articolo
8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con mo-
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dificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati
sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accer-
tate per l’anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.

12. Le risorse umane non ancora individuate e incardinate da AGE-
NAS presso la Struttura commissariale integreranno, in aumento, con le
medesime modalità, quelle reclutate per la Struttura di supporto di cui
al precedente comma 6.

13. La Struttura commissariale comunica ad AGENAS, che vi prov-
vede, gli avvicendamenti ritenuti necessari in relazione agli obiettivi indi-
viduati al comma 1 o ad ogni altra esigenza successivamente emersa al
fine di assicurare l’uscita dal commissariamento entro la data prevista.
In caso di ritardi o di soluzioni non ritenute adeguate la Struttura commis-
sariale vi provvede direttamente.

14. Al fine di garantire l’esigibilità dei livelli essenziali di assistenza
(LEA) nella regione Calabria, anche in relazione all’emergenza epidemio-
logica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente
con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale,
il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 6,
comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sa-
nitario regionale, autorizza la Struttura commissariale ad attuare un piano
straordinario per l’assunzione di personale medico, sanitario e socio-sani-
tario, anche per il settore dell’emergenza-urgenza, facendo ricorso anche
agli idonei delle graduatorie in vigore e comunque con ogni procedura
utile ad assicurare i previsti livelli di assistenza, nei limiti dell’autorizza-
zione di spesa di cui al primo periodo del comma 15.

15. Per l’attuazione del comma 14 è autorizzata la spesa di 12 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa
di 12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 ai cui oneri si prov-
vede, per l’anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento
delle risorse di cui all’articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall’anno
2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, 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 2020, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. Per effetto di quanto previsto dal comma 15, a decorrere dal-
l’anno 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard
cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da desti-
nare alla regione Calabria."

b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
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"Art. 2. Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario re-
gionale

1. La Struttura commissariale del Governo di cui all’articolo 1, en-
tro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende
ospedaliere universitarie, conferma o nomina un Commissario straordina-
rio per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In
mancanza d’intesa con la Regione e con i Rettori competenti entro il ter-
mine perentorio di sessanta giorni, la nomina è effettuata entro i successivi
dieci giorni con decreto del Ministro della salute, su proposta del Com-
missario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui sono in-
vitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale e i Rettori interes-
sati con preavviso di almeno tre giorni.

2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell’ambito dell’e-
lenco nazionale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in par-
ticolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, an-
che in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d’inconferibi-
lità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all’articolo 3, comma
11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Com-
missario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni inca-
rico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente
pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresı̀
diritto all’aspettativa non retribuita con conservazione dell’anzianità per
tutta la durata dell’incarico.

3. L’ente del Servizio sanitario regionale corrisponde al Commissario
straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori
generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della sa-
lute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto, è definito un compenso aggiuntivo per l’incarico di Commissario
straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri
riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. La corresponsione
del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo è subordinata alla va-
lutazione positiva nell’ambito della verifica di cui al comma 5 dell’arti-
colo 1. Restano comunque fermi i limiti di cui all’articolo 23-ter, commi
1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l’attuazione del pre-
sente comma è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l’anno 2020, di
euro 450.000 per l’anno 2021 e di euro 375.000 per l’anno 2022. Alla re-
lativa copertura si provvede, per l’anno 2020 mediante corrispondente uti-
lizzo delle risorse di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2019, n. 60, per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo
del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero
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della salute, ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196.

4. Entro sessanta giorni dalla nomina o trenta giorni dalla conferma
ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari aggiornano gli atti azien-
dali di cui all’articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del
1992, e li trasmettono alla Struttura commissariale per le consequenziali
attività, insieme: a) ad una verifica di coerenza, compatibilità e conformità
con la situazione economica finanziaria dell’ente; b) ai seguenti documenti
contabili adottati e approvati: bilancio pluriennale di previsione, bilancio
preventivo economico per l’esercizio in corso, conto consuntivo annuale
degli ultimi 5 esercizi e ultimo preconsuntivo; c) alla sintetica relazione
sulla gestione dell’esercizio in corso, con la indicazione delle criticità e
delle soluzioni adottate, con la descrizione delle attività svolte, in corso
e programmate, nella competenza, in materia di prevenzione della corru-
zione, di tutela della privacy, di sicurezza dei pazienti e delle infrastrut-
ture, di gestione del rischio clinico e in materia antinfortunistica; d) alla
prima analisi della situazione della debitoria con particolare riferimento
ai crediti commerciali e alle azioni esecutive e ai pignoramenti notificati
o comunque noti per pagamenti scaduti nel 2016 o nelle annualità succes-
sive.

5. In caso di mancata o parziale trasmissione dei documenti indicati
al precedente comma 4 o di inoltro di atti evidentemente errati nella so-
stanza o incompleti, la Struttura commissariale diffida il vertice aziendale
a provvedere ed assegna un termine non superiore a quindici giorni per
provvedere. Scaduto il termine, la Struttura commissariale dichiara la de-
cadenza dell’intero vertice apicale dell’azienda, provvede ai sensi del pre-
cedente comma 3 nelle more della nomina di un nuovo vertice aziendale e
informa il Procuratore della Repubblica competente e il Procuratore Re-
gionale della Corte dei Conti della Calabria, nonché il Prefetto della pro-
vincia.

6. Nel caso di bilanci consuntivi interessati da procedimenti penali o
erariali, gli stessi mantengono la loro funzione e devono essere integrati
dalla attestazione delle sopravvenienze accertate o della integrazione del
fondo rischi per le manifestazioni oggetto del procedimento non ancora
acquisite, che dovranno trovare capienza tra le poste contabili dell’eserci-
zio finanziario 2021.

7. Nel corso dell’anno 2022, i vertici delle Aziende sanitarie descri-
vono in ogni atto deliberativo la coerenza sostanziale della spesa con gli
obiettivi del Piano di rientro e dei Programmi Operativi vigenti, al di là
della circostanza che l’intervento discenda dalla avvenuta approvazione
del bilancio preventivo. Nel caso in cui vi sia l’ineludibile urgenza di
provvedere, tale descrizione dovrà essere formalizzata entro 10 giorni
con una integrazione alla deliberazione. La Struttura commissariale veri-
fica periodicamente e comunque ogni tre mesi l’operato dei Commissari
straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al pro-
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gramma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del Com-
missario straordinario, ne dispone la revoca dall’incarico, previa verifica
in contraddittorio. Nei casi di revoca di cui al presente comma, ai Com-
missari straordinari non è corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al
comma 3.

8. Il Commissario straordinario verifica periodicamente, che non sus-
sistano i casi di cui all’articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all’attività svolta dai diret-
tori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei di-
rettori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li sostituisce
attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle
procedure di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016.
Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di diret-
tore sanitario o di direttore amministrativo, l’ente pubblica nel proprio sito
internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad
assumere l’incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione,
non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può es-
sere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che
siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 4, lettere
a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016.

9. Il Commissario straordinario informa periodicamente e comunque
ogni tre mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sin-
daci di cui all’articolo 2, comma 2-sexies, lettera e), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni sindacali, che possono for-
mulare al riguardo proposte non vincolanti. 8-bis. Per la durata dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Commissario straordinario,
d’intesa con la Struttura commissariale, informa mensilmente la confe-
renza dei sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la dif-
fusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del pro-
gramma operativo per la gestione dell’emergenza da COVID-19, di cui al-
l’articolo 3, comma 2. La conferenza può formulare proposte con riferi-
mento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione
del COVID-19."

c) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario
della regione Calabria, programma operativo per la gestione dell’emer-
genza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria

1. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all’emer-
genza, la Struttura commissariale del Governo di cui all’articolo 1 attua
e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza Sa-
nitaria e provvede con le procedure d’urgenza a legislazione vigente all’e-
spletamento delle procedure per l’affidamento di appalti di lavori, servizi
e forniture, strumentali all’esercizio delle proprie funzioni, di importo pari
o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del
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decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, provvede con ana-
loghi poteri al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere,
anche mediante l’allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con partico-
lare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva e alla opera-
tività della rete dell’emergenza urgenza e delle reti collegate. Nell’eserci-
zio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house,
nonché delle centrali di acquisto e può delegare ai Commissari straordinari
degli enti del servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente
comma, da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Per gli ap-
palti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i
commissari straordinari nominati ai sensi dell’articolo 2, fermo il potere di
avocazione e di sostituzione che la Struttura commissariale può esercitare
in relazione al singolo affidamento. La Struttura commissariale può, in-
fine, adottare in via d’urgenza, nell’ambito delle funzioni descritte, i
provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale, in
deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione,
dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’U-
nione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguata-
mente proporzionate alle finalità perseguite.

2. La Struttura commissariale aggiorna il programma operativo per la
gestione dell’emergenza da COVID-19 previsto dall’articolo 18 del de-
creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27,) e, altresı̀, il Piano triennale straordinario di
edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza,
della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, gia’ previsto
dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell’articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione
raggiunto, ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale
straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della
rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, compren-
sivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all’articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli
accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell’articolo 5-bis del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, comma
203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sot-
toscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario straor-
dinario nominato ai sensi dell’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, che provvede secondo le procedure di cui all’articolo 2, comma
3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche avvalendosi allo scopo della
società INVITALIA S.p.A. L’indicato Commissario straordinario può pro-
porre ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di pro-
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gramma già sottoscritti al fine di adeguarne le previsioni alle mutate cir-
costanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti di finanzia-
mento ivi previste. Le proposte di modifica o integrazione, adeguatamente
motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei
medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine di venti giorni
dalla ricezione delle stesse."

d) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. Supporto e collaborazione alla Struttura commissariale del
Governo

1. La Struttura commissariale del Governo di cui all’articolo 1, en-
tro sei mesi, rassegna al Ministro dell’Economia e delle Finanze le criti-
cità sistemiche in tema di corretta allocazione delle risorse pubbliche
emerse nel corso dell’attività indicata al comma 1 dell’Art. 1. Il Ministro
dell’Economia e delle Finanze interessa il Comandante Generale della
Guardia di Finanza e, se ritenuto, il Comitato nazionale dell’ordine e della
sicurezza pubblica, per i consequenziali interventi di sostegno all’attività
di risanamento avviata dal Governo e assegnata alla Struttura Commissa-
riale.

2. Nell’esercizio delle proprie funzioni, la Struttura Commissariale
può avvalersi altresı̀ della collaborazione dell’Agenzia delle entrate qua-
lora debba svolgere attività che coinvolgano le competenze della mede-
sima Agenzia.

3. Il supporto e la collaborazione del Corpo della Guardia di finanza
e dell’Agenzia delle entrate sono prestati con le spese di missione e
quelle, ove previsto, per il lavoro straordinario a carico della contabilità
speciale accesa con le modalità indicate al comma 6 dell’articolo 1.

e) all’articolo 6, i commi 2 e 3 sono soppressi;

f) all’articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per gli atti adottati la responsabilità contabile e amministrativa dei
componenti della Struttura commissariale del Governo di cui all’articolo 1
è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo di chi
li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. La medesima limita-
zione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico
scientifiche resi dagli esperti e consulenti di cui al comma 6 dell’articolo
1. Gli atti adottati dalla Struttura commissariale sono immediatamente e
definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in es-
sere."

2) il comma 2 è soppresso.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di con-
sentire l’accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferi-
mento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, am-
bientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia
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sanitaria e per l’attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza (PNRR), la regione Calabria può procedere ad assun-
zioni di personale a tempo indeterminato in deroga alla disciplina prevista
dal comma 1, dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con-
vertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Gli oneri de-
rivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, sono a carico dei
bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l’obbligo del rispetto del-
l’equilibrio di bilancio pluriennale."

16.0.2

Mangialavori, Caligiuri, Siclari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis

(Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria)

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 168 del
24 giugno 2021, al fine di assicurare la più immediata ed efficace risposta
all’emergenza sanitaria nella regione Calabria, nonché il rafforzamento
della capacità amministrativa della medesima Regione, al decreto-legge
10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. Struttura commissariale del Governo

1. Il Commissario e i sub commissari ad acta nominati dal Governo
ai sensi dell’articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, ovvero ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge
1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 no-
vembre 2007, n. 222, compongono la Struttura commissariale del Go-
verno cui compete l’attuazione delle misure di cui al presente capo e degli
obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di
rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Cala-
bria, nonché lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 2, comma 11,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. La Struttura commissariale, entro sei mesi dall’assunzione dell’in-
carico, propone al Governo l’aggiornamento del Piano di rientro e dei pro-
grammi operativi ritenuti ineludibili per superare le criticità ostative al ri-
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torno alla gestione ordinaria della sanità regionale entro il 31 dicembre
2024 e i consequenziali atti normativi idonei a garantire il conseguimento
di tale obiettivo.

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro
per gli Affari regionali e le Autonomie, accerta l’adeguatezza delle propo-
ste rassegnate dalla Struttura commissariale e le approva, rendendole im-
mediatamente efficaci ed esecutive.

4. La Struttura commissariale, in relazione allo stato di avanzamento
delle attività, presenta una relazione trimestrale al Governo e alla Confe-
renza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, mentre informa con
cadenza semestrale il Parlamento.

5. Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e il
Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali
di assistenza di cui rispettivamente all’articolo 12 e all’articolo 9 della ci-
tata intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Uffi-
ciale n. 105 del 7 maggio 2005, forniscono alla Struttura commissariale
ogni utile indicazione e informazione necessari per le attività di cui al pre-
cedente comma 2 e valutano, con cadenza annuale, entro il mese di feb-
braio, i risultati dell’esercizio concluso, rilevando gli scostamenti rispetto
ai programmi e le misure correttive da adottare.

6. Per l’esercizio dei compiti assegnati, la Struttura commissariale si
avvale di una Struttura di supporto posta alle dirette dipendenze, costituita,
su proposta del Commissario ad acta, con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri e composta da un contingente di personale pari a venti
unità, di cui, nel massimo, una unità di livello dirigenziale generale, cin-
que unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di
personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni cen-
trali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e degli enti territoriali. Detto personale è reclutato attraverso
ogni utile procedura, anche non tipizzata purché aperta e trasparente, che
consenta di acquisire rapidamente, senza la formazione di graduatorie o di
valutazioni per merito comparativo, le indicate risorse umane, ed è posto,
ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in deroga ai rispettivi or-
dinamenti, conservando lo stato giuridico, le relative competenze e il trat-
tamento economico dell’amministrazione di appartenenza, che resta a ca-
rico della medesima. Al personale non dirigenziale della Struttura di sup-
porto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa
l’indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del com-
parto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello
dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in mi-
sura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni
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ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un’in-

dennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provve-
dimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per
cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale

non generale della Struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione
in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di
livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché

un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con
provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50
per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento

economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale in-
testata al Commissario ad acta. Il menzionato contingente di personale è
completato da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati sulla

base di scelta fiduciaria, anche tra soggetti estranei alla pubblica ammini-
strazione, in deroga all’articolo 5, decreto legge 95 del 2012 convertito
dalla legge 135 del 2012 e a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 5, comma 9, del de-
creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e l’eventuale trattamento di mis-

sione è definito con provvedimento del Commissario ad acta. La Struttura
di supporto cessa con l’uscita dal commissariamento. Agli oneri di cui al
presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario ad acta nel

limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è auto-
rizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la Struttura commissariale
potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell’attività prestata dal perso-

nale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio, che costituisce
titolo ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici
nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Inoltre,

il personale che rientra alla Amministrazione di appartenenza ha diritto ad
essere reimpiegato nell’incarico e nel luogo dove prestava la propria atti-
vità. L’incarico svolto presso la Struttura commissariale viene, inoltre, va-

lutato quale esperienza ai fini di cui al comma 7-ter dell’articolo 1 del de-
creto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 ed è utile ai fini di quanto previsto
dall’articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni.

7. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni del Diparti-
mento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari, dei comitati e
degli organismi comunque costituiti nell’ambito delle materie di compe-

tenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
6 approva il piano di lavoro, e relativo cronoprogramma, definito dalla
Struttura commissariale sulla base di una preliminare ricognizione delle

criticità. Con lo stesso atto, vengono individuati gli incarichi dirigenziali,
corrispondenti a posizioni vacanti presso il Dipartimento, conferiti attra-
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verso il ricorso al comando, distacco o fuori ruolo, in deroga al relativo

ordinamento, al personale di pari livello dirigenziale appartenente alle

aziende sanitarie, territoriali, ospedaliere o universitarie, del medesimo

servizio sanitario regionale. Ai fini di cui al precedente periodo, si prov-

vede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e

gli incarichi conferiti non sono computati ai fini del raggiungimento dei

limiti assunzionali. I contratti per il conferimento degli incarichi dirigen-

ziali di cui al secondo periodo prevedono una clausola risolutiva espressa

che ne consente la cessazione all’atto dell’assunzione del personale a se-

guito della conclusione di procedure concorsuali.

8. La Regione Calabria assicura le esigenze - logistiche, funzionali e

di gestione delle risorse umane - della Struttura commissariale e di quella

di supporto. La Struttura commissariale determina le proprie modalità di

organizzazione e funzionamento per l’esercizio delle attribuzioni ad essa

conferite, nonché i compiti e le attività della struttura di supporto.

9. Quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funziona-

mento dei servizi del Dipartimento e degli Enti del Servizio Sanitario Re-

gionale, la Struttura commissariale può avocare la predisposizione del-

l’atto o lo sviluppo dell’attività o può disporre, anche in deroga alle norme

vigenti, l’assegnazione in via temporanea del personale della Struttura di

supporto, anche in posizione di sovraordinazione. In tali circostanze,

spetta, ove dovuto sulla base di idonea documentazione giustificativa, il

trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti

dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell’ammini-

strazione di appartenenza. In tali casi, la Struttura commissariale può mo-

tivatamente disporre, nei confronti dei vertici delle aziende sanitarie locali,

delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scien-

tifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il

trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto.

In modo analogo, tali vertici adottano ogni provvedimento utile a far ces-

sare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la

vita amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del

dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione

con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell’autorità

competente.

10. Ogniqualvolta la compromissione del funzionamento dei servizi

e, quindi del buon andamento o dell’imparzialità, appaiono riconducibili

- anche senza l’emersione di concreti, univoci e rilevanti elementi - a col-

legamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo ma-

fioso o similare ovvero a forme di condizionamento tali da determinare

un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi

amministrativi, la Struttura commissariale informa - con protocollo riser-

vato - il Prefetto competente per le successive valutazioni in sede di Co-

mitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.
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11. La Struttura commissariale si avvale dell’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico
e operativo. A tal fine, l’AGENAS può avvalersi di personale comandato,
ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai
settori dell’analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle perfor-
mance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei pro-
cessi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, sti-
pulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura
degli oneri derivanti dall’attuazione del secondo periodo, nel limite di
euro 244.000 per l’anno 2020, di euro 1.459.000 per l’anno 2021 e di
euro 1.216.000 per l’anno 2022, si provvede utilizzando l’avanzo di am-
ministrazione dell’AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto
generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l’anno 2020, a
euro 751.385 per l’anno 2021 e a euro 626.240 per l’anno 2022, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti al-
l’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità di cui al
primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell’articolo
8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati
sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accer-
tate per l’anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.

12. Le risorse umane non ancora individuate e incardinate da AGE-
NAS presso la Struttura commissariale integreranno, in aumento, con le
medesime modalità, quelle reclutate per la Struttura di supporto di cui
al precedente comma 6.

13. La Struttura commissariale comunica ad AGENAS, che vi prov-
vede, gli avvicendamenti ritenuti necessari in relazione agli obiettivi indi-
viduati al comma 1 o ad ogni altra esigenza successivamente emersa al
fine di assicurare l’uscita dal commissariamento entro la data prevista.
In caso di ritardi o di soluzioni non ritenute adeguate la Struttura commis-
sariale vi provvede direttamente.

14. Al fine di garantire l’esigibilità dei livelli essenziali di assistenza
(LEA) nella regione Calabria, anche in relazione all’emergenza epidemio-
logica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente
con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale,
il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 6,
comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sa-
nitario regionale, autorizza la Struttura commissariale ad attuare un piano
straordinario per l’assunzione di personale medico, sanitario e socio-sani-
tario, anche per il settore dell’emergenza-urgenza, facendo ricorso anche
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agli idonei delle graduatorie in vigore e comunque con ogni procedura
utile ad assicurare i previsti livelli di assistenza, nei limiti dell’autorizza-
zione di spesa di cui al primo periodo del comma 15.

15. Per l’attuazione del comma 14 è autorizzata la spesa di 12 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa
di 12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 ai cui oneri si prov-
vede, per l’anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento
delle risorse di cui all’articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall’anno
2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, 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 2020, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. Per effetto di quanto previsto dal comma 15, a decorrere dal-
l’anno 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard
cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da desti-
nare alla regione Calabria."

b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario re-
gionale

1. La Struttura commissariale del Governo di cui all’articolo 1, en-
tro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende
ospedaliere universitarie, conferma o nomina un Commissario straordina-
rio per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In
mancanza d’intesa con la Regione e con i Rettori competenti entro il ter-
mine perentorio di sessanta giorni, la nomina è effettuata entro i successivi
dieci giorni con decreto del Ministro della salute, su proposta del Com-
missario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui sono in-
vitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale e i Rettori interes-
sati con preavviso di almeno tre giorni.

2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell’ambito dell’e-
lenco nazionale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in par-
ticolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, an-
che in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d’inconferibi-
lità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all’articolo 3, comma
11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Com-
missario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni inca-
rico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente
pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresı̀
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diritto all’aspettativa non retribuita con conservazione dell’anzianità per
tutta la durata dell’incarico.

3. L’ente del Servizio sanitario regionale corrisponde al Commissario
straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori
generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della sa-
lute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto, è definito un compenso aggiuntivo per l’incarico di Commissario
straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri
riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. La corresponsione
del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo è subordinata alla va-
lutazione positiva nell’ambito della verifica di cui al comma 5 dell’arti-
colo 1. Restano comunque fermi i limiti di cui all’articolo 23-ter, commi
1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l’attuazione del pre-
sente comma è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l’anno 2020, di
euro 450.000 per l’anno 2021 e di euro 375.000 per l’anno 2022. Alla re-
lativa copertura si provvede, per l’anno 2020 mediante corrispondente uti-
lizzo delle risorse di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2019, n. 60, per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo
del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero
della salute, ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196.

4. Entro sessanta giorni dalla nomina o trenta giorni dalla conferma
ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari aggiornano gli atti azien-
dali di cui all’articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del
1992, e li trasmettono alla Struttura commissariale per le consequenziali
attività, insieme: a) ad una verifica di coerenza, compatibilità e conformità
con la situazione economica finanziaria dell’ente; b) ai seguenti documenti
contabili adottati e approvati: bilancio pluriennale di previsione, bilancio
preventivo economico per l’esercizio in corso, conto consuntivo annuale
degli ultimi 5 esercizi e ultimo preconsuntivo; c) alla sintetica relazione
sulla gestione dell’esercizio in corso, con la indicazione delle criticità e
delle soluzioni adottate, con la descrizione delle attività svolte, in corso
e programmate, nella competenza, in materia di prevenzione della corru-
zione, di tutela della privacy, di sicurezza dei pazienti e delle infrastrut-
ture, di gestione del rischio clinico e in materia antinfortunistica; d) alla
prima analisi della situazione della debitoria con particolare riferimento
ai crediti commerciali e alle azioni esecutive e ai pignoramenti notificati
o comunque noti per pagamenti scaduti nel 2016 o nelle annualità succes-
sive.

5. In caso di mancata o parziale trasmissione dei documenti indicati
al precedente comma 4 o di inoltro di atti evidentemente errati nella so-
stanza o incompleti, la Struttura commissariale diffida il vertice aziendale
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a provvedere ed assegna un termine non superiore a quindici giorni per
provvedere. Scaduto il termine, la Struttura commissariale dichiara la de-
cadenza dell’intero vertice apicale dell’azienda, provvede ai sensi del pre-
cedente comma 3 nelle more della nomina di un nuovo vertice aziendale e
informa il Procuratore della Repubblica competente e il Procuratore Re-
gionale della Corte dei Conti della Calabria, nonché il Prefetto della pro-
vincia.

6. Nel caso di bilanci consuntivi interessati da procedimenti penali o
erariali, gli stessi mantengono la loro funzione e devono essere integrati
dalla attestazione delle sopravvenienze accertate o della integrazione del
fondo rischi per le manifestazioni oggetto del procedimento non ancora
acquisite, che dovranno trovare capienza tra le poste contabili dell’eserci-
zio finanziario 2021.

7. Nel corso dell’anno 2022, i vertici delle Aziende sanitarie descri-
vono in ogni atto deliberativo la coerenza sostanziale della spesa con gli
obiettivi del Piano di rientro e dei Programmi Operativi vigenti, al di là
della circostanza che l’intervento discenda dalla avvenuta approvazione
del bilancio preventivo. Nel caso in cui vi sia l’ineludibile urgenza di
provvedere, tale descrizione dovrà essere formalizzata entro 10 giorni
con una integrazione alla deliberazione. La Struttura commissariale veri-
fica periodicamente e comunque ogni tre mesi l’operato dei Commissari
straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al pro-
gramma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del Com-
missario straordinario, ne dispone la revoca dall’incarico, previa verifica
in contraddittorio. Nei casi di revoca di cui al presente comma, ai Com-
missari straordinari non è corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al
comma 3.

8. Il Commissario straordinario verifica periodicamente, che non sus-
sistano i casi di cui all’articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all’attività svolta dai diret-
tori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei di-
rettori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li sostituisce
attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle
procedure di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016.
Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di diret-
tore sanitario o di direttore amministrativo, l’ente pubblica nel proprio sito
internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad
assumere l’incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione,
non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può es-
sere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che
siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 4, lettere
a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016.

9. Il Commissario straordinario informa periodicamente e comunque
ogni tre mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sin-
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daci di cui all’articolo 2, comma 2-sexies, lettera e), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni sindacali, che possono for-
mulare al riguardo proposte non vincolanti. 8-bis. Per la durata dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Commissario straordinario,
d’intesa con la Struttura commissariale, informa mensilmente la confe-
renza dei sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la dif-
fusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del pro-
gramma operativo per la gestione dell’emergenza da COVID-19, di cui al-
l’articolo 3, comma 2. La conferenza può formulare proposte con riferi-
mento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione
del COVID-19."

c) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario
della regione Calabria, programma operativo per la gestione dell’emer-
genza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria

1. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all’emer-
genza, la Struttura commissariale del Governo di cui all’articolo 1 attua
e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza Sa-
nitaria e provvede con le procedure d’urgenza a legislazione vigente all’e-
spletamento delle procedure per l’affidamento di appalti di lavori, servizi
e forniture, strumentali all’esercizio delle proprie funzioni, di importo pari
o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, provvede con ana-
loghi poteri al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere,
anche mediante l’allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con partico-
lare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva e alla opera-
tività della rete dell’emergenza urgenza e delle reti collegate. Nell’eserci-
zio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house,
nonché delle centrali di acquisto e può delegare ai Commissari straordinari
degli enti del servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente
comma, da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Per gli ap-
palti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i
commissari straordinari nominati ai sensi dell’articolo 2, fermo il potere di
avocazione e di sostituzione che la Struttura commissariale può esercitare
in relazione al singolo affidamento. La Struttura commissariale può, in-
fine, adottare in via d’urgenza, nell’ambito delle funzioni descritte, i
provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale, in
deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione,
dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’U-
nione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguata-
mente proporzionate alle finalità perseguite.

2. La Struttura commissariale aggiorna il programma operativo per la
gestione dell’emergenza da COVID-19 previsto dall’articolo 18 del de-
creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27,) e, altresı̀, il Piano triennale straordinario di
edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza,
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della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, gia’ previsto
dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell’articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione
raggiunto, ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale
straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della
rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, compren-
sivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all’articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli
accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell’articolo 5-bis del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, comma
203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sot-
toscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario straor-
dinario nominato ai sensi dell’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, che provvede secondo le procedure di cui all’articolo 2, comma
3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche avvalendosi allo scopo della
società INVITALIA S.p.A. L’indicato Commissario straordinario può pro-
porre ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di pro-
gramma già sottoscritti al fine di adeguarne le previsioni alle mutate cir-
costanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti di finanzia-
mento ivi previste. Le proposte di modifica o integrazione, adeguatamente
motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei
medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine di venti giorni
dalla ricezione delle stesse."

d) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. Supporto e collaborazione alla Struttura commissariale del
Governo

1. La Struttura commissariale del Governo di cui all’articolo 1, en-
tro sei mesi, rassegna al Ministro dell’Economia e delle Finanze le criti-
cità sistemiche in tema di corretta allocazione delle risorse pubbliche
emerse nel corso dell’attività indicata al comma 1 dell’Art. 1. Il Ministro
dell’Economia e delle Finanze interessa il Comandante Generale della
Guardia di Finanza e, se ritenuto, il Comitato nazionale dell’ordine e della
sicurezza pubblica, per i consequenziali interventi di sostegno all’attività
di risanamento avviata dal Governo e assegnata alla Struttura Commissa-
riale.

2. Nell’esercizio delle proprie funzioni, la Struttura Commissariale
può avvalersi altresı̀ della collaborazione dell’Agenzia delle entrate qua-
lora debba svolgere attività che coinvolgano le competenze della mede-
sima Agenzia.
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3. Il supporto e la collaborazione del Corpo della Guardia di finanza

e dell’Agenzia delle entrate sono prestati con le spese di missione e

quelle, ove previsto, per il lavoro straordinario a carico della contabilità

speciale accesa con le modalità indicate al comma 6 dell’articolo 1.

e) all’articolo 6, i commi 2 e 3 sono soppressi;

f) all’articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per gli atti adottati la responsabilità contabile e amministrativa

dei componenti della Struttura commissariale del Governo di cui all’arti-

colo 1 è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il

dolo di chi li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. La mede-

sima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni

tecnico scientifiche resi dagli esperti e consulenti di cui al comma 6 del-

l’articolo 1. Gli atti adottati dalla Struttura commissariale sono immedia-

tamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena po-

sti in essere."

2) il comma 2 è soppresso.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di con-

sentire l’accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferi-

mento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, am-

bientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia

sanitaria e per l’attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ri-

presa e resilienza (PNRR), la regione Calabria può procedere ad assun-

zioni di personale a tempo indeterminato in deroga alla disciplina prevista

dal comma 1, dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con-

vertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Gli oneri de-

rivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, sono a carico dei

bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l’obbligo del rispetto del-

l’equilibrio di bilancio pluriennale."
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16.0.3

Misiani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente

Art. 16-bis.

(Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzio-
nalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logisti-

che delle amministrazioni statali)

1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati
in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicem-
bre 2023 e razionalizzare gli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato
di cui all’Art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attra-
verso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli
immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esi-
genze allocative delle medesime Amministrazioni statali, in coerenza
con le finalità di digitalizzazione e sostenibilità ecologica previsti dal
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’Agenzia del demanio convoca
la conferenza di servizi ai sensi dell’Art. 14-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241 per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
di cui all’Art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. Nella medesima conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai
sensi e per gli effetti dell’Art. 3 del decreto del Presidente della Repub-
blica 18 aprile 1994, n. 383, è acquisito il parere, da rendersi ai sensi del-
l’Art. 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel termine di venti
giorni, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del Consi-
glio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministra-
tivo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche compe-
tente cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura
dell’Agenzia. Il predetto parere, in deroga a quanto previsto dall’articolo
1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la va-
lutazione di congruità del costo.

2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1,
predisposto in conformità a quanto previsto dall’articolo 48, comma 7,
quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 è trasmesso, altresı̀,
a cura dell’Agenzia, all’autorità competente ai fini dell’espressione del
provvedimento di valutazione ambientale di cui alla Parte seconda del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di
cui agli articoli 13, comma 3 e 22, comma 1, del medesimo decreto legi-
slativo n. 152 del 2006 ed all’autorità preposta alla verifica preventiva del-
l’interesse archeologico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. Si applicano i termini di cui all’articolo 4, comma 2,
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secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti delle valuta-
zioni ambientale e archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorità
competenti alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di
servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è
escluso il ricorso all’inchiesta pubblica di cui all’articolo 24-bis del pre-
detto decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto
di fattibilità tecnica ed economica e tiene luogo dei pareri, nulla osta e
autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della con-
formità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle
interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determi-
nazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico
ed edilizio, l’intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine
alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante degli strumenti urba-
nistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei la-
vori pubblici ovvero dal comitato tecnico amministrativo di cui all’articolo
215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di va-
lutazione ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del
progetto, recandone l’indicazione esplicita. La variante urbanistica, conse-
guente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l’assog-
gettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’arti-
colo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
e le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della
legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all’ar-
ticolo 11 del medesimo decreto n. 327 del 2001. Gli enti locali provve-
dono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle
relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi in-
compatibili con la localizzazione dell’opera.

4. In deroga all’articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai
sensi dell’articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresı̀, l’ot-
temperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto
di fattibilità tecnica ed economica, di quelle impartite in sede di valuta-
zione ambientale e archeologica nonché di quelle eventualmente impartite
all’esito della procedura di cui all’Art. 14-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241.

5. Fermo quanto previsto al comma 3, all’esito della verifica di cui al
comma precedente, l’Agenzia del demanio procede direttamente all’appro-
vazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.

6. L’Agenzia del demanio può procedere all’affidamento congiunto
della progettazione e dell’esecuzione dei relativi lavori anche sulla base
del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L’affidamento avviene
mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero,
in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di pro-
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gettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l’of-
ferta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i
livelli di progettazione affidati e per l’esecuzione dei lavori. Laddove si
rendano necessarie modifiche sostanziali, l’Agenzia del demanio può in-
dire una nuova conferenza di servizi ai fini dell’approvazione del progetto
definitivo e alla stessa è chiamato a partecipare anche l’affidatario dell’ap-
palto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali
prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per lo sviluppo di
progettualità innovative e sostenibili per la riqualificazione e la valorizza-
zione, anche ambientale e sociale, del patrimonio immobiliare statale, l’A-
genzia del demanio può utilizzare la Struttura per la progettazione di beni
ed edifici pubblici di cui all’articolo 1, commi dal 162 a 170 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, che potrà svolgere anche attività di project ma-
nagement, nonché funzioni di supporto tecnico alla progettazione e realiz-
zazione degli interventi di rifunzionalizzazione, inclusa la direzione dei la-
vori.

16.0.4

Di Piazza, Leone, Campagna, Catalfo, D’Angelo, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigi-
bilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della

Regione siciliana).

1. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della ri-
scossione delle entrate proprie dei comuni della Regione siciliana e supe-
rare una condizione di diffusa precarietà finanziaria, con l’obiettivo di ga-
rantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni stessi, il
Governo è delegato ad adottare specifiche misure sul piano del rafforza-
mento della capacità amministrativa degli Enti, anche attraverso deroghe
alle disposizioni vigenti che consentano l’assunzione di personale qualifi-
cato.

2. Nelle more dell’attuazione delle misure di cui al precedente
comma, gli enti locali della Regione siciliana, per ciascuno degli esercizi
2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del bilancio di
previsione, all’accantonamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità
di cui all’articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, nella misura del 50 per cento.
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3. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-
2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana è differito al 30 no-
vembre 2021.

4. Ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio
del bilancio, sino alla data di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Gli enti locali della Regione siciliana, per ciascuno degli esercizi
2020, 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del rendi-
conto, all’accantonamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui
all’articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nella misura del 50 per cento.».

16.0.5

Giammanco

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigi-

bilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della
Regione siciliana)

1. Il Governo autorizza gli enti locali della Regione Siciliana, per cia-
scuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, in sede di approvazione del bilan-
cio di previsione, all’accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibi-
lità nella misura del 50 per cento.

2. Il Governo autorizza il differimento per la deliberazione del bilan-
cio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali della Regione sici-
liana, al 30 novembre 2021.

3. Ai sensi dell’Art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del
bilancio, sino alla data di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il Governo autorizza gli enti locali della Regione Siciliana, per cia-
scuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, in sede di approvazione del
rendiconto, all’accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella
misura del 50 per cento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 700 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede:
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a) quanto a 700 milioni di euro per il 2021, mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all’ar-
ticolo Art. 28, della legge 196/2009;

b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esi-
genze indifferibili in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 190/2014;

b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi struttu-
rali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge
282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307.»

16.0.6
Perosino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

Revisione dei termini di deliberazione TARI"
1. A decorrere dal 2022, i comuni possono, in deroga all’articolo 1,

commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani
economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della
TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun
anno

16.0.7
Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Proroga invio delibere Tari)

1. All’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il se-
condo periodo è sostituito dal seguente: «Limitatamente agli anni 2020 e
2021 , le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’articolo 13,

comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo
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1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite,

rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 e al 31 gennaio
2021 e 31 gennaio 2022».

16.0.8

Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16 bis

(Revisione dei termini di deliberazione TARI)

1. A decorrere dall’anno 2022, i comuni possono, in deroga all’arti-
colo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare
i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti
della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di
ciascun anno.«

16.0.9

Floris, Sciascia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti)

1. All’ articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 691
è sostituito dal seguente:

"691. I comuni, possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legisla-
tivo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la
gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui
risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti"».
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16.0.10
Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti)

1. L’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è
sostituito dal seguente: "691. I comuni, possono, in deroga all’articolo 52

del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del
relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della
TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti"».

16.0.11
Perosino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti"

L’articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è cosı̀
sostituito: "I comuni, possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legisla-
tivo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la
gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui
risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".

16.0.12
Perosino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

Atti di accertamento esecutivo del gestore dei rifiuti"

L’articolo 1, comma 792, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n.
160, è cosı̀ sostituito: "gli enti, i soggetti affidatari di cui all’articolo 52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all’articolo
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1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, si avvalgono per la riscos-
sione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con
l’esclusione di quanto previsto all’articolo 48-bis del medesimo decreto
n. 602 del 1973"

16.0.13
Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16 bis

(Atti di accertamento esecutivo del gestore dei rifiuti)

1. All’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
la lettera f), è sostituita dalla seguente: "f) gli enti, i soggetti affidatari di
cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del

1997 e all’articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, si avval-
gono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui

al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, con l’esclusione di quanto previsto all’articolo 48-bis del mede-

simo decreto n. 602 del 1973;".

16.0.14
Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Definizione aree comunali)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il comma 818 è sostituito dal seguente: "818. Nelle aree comu-

nali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di comuni con po-
polazione superiore a 10.000 abitanti";

b) il comma 837 è sostituito dal seguente: "837. A decorrere dal 1º

gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.
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446 del 1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e de-

gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati

a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell’applicazione

del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada

situati all’interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti"

16.0.15

Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Definizione aree comunali)

Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, sono apportate le se-

guenti modificazioni

a) il comma 818 è sostituito dal seguente:

"818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati al-

l’interno di

comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti";

b) il comma 837 è sostituito dal seguente:

"837. A decorrere dal 1º gennaio 2021 i comuni e le città metropo-

litane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo

52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per

l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patri-

monio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrez-

zate. Ai fini dell’applicazione del canone, si comprendono nelle aree co-

munali anche i tratti di strada situati all’interno di comuni con popola-

zione superiore a 10.000 abitanti"
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16.0.16

Perosino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

Variazione di bilancio a seguito di modifiche della disciplina tributaria"

In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe

relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all’articolo

151, comma 1, del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell’ul-

timo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli

enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio

di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima varia-

zione utile.

16.0.17

Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Variazione di bilancio a seguito di modifiche della disciplina tributaria)

1. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe

relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all’articolo

151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventual-

mente posticipato ai sensi dell’ultimo comma del medesimo articolo o

per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le

conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già appro-

vato, in occasione della prima variazione utile.«
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16.0.18

Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

Variazione di bilancio a seguito di modifiche della disciplina tributaria"

In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe
relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all’articolo
151, comma 1, del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell’ul-
timo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli
enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio
di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima varia-
zione utile.

16.0.19

Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis

(Norma interpretativa su riconoscimento agevolazioni IMU per abitazione

principale)

1. L’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214,e l’articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si
interpretano nel senso che, anche qualora i componenti del nucleo fami-
liare risiedano in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione princi-
pale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.«
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16.0.20

Dell’Olio, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Misure urgenti per le imprese di pubblico esercizio)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2022 tutte le istanze per l’autorizza-

zione all’utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via tele-

matica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola plani-

metria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre

2010, n. 160 e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri

spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggi-

stico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali

dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e

ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge

n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli

21, 106, comma 2-bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è

disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6 comma 1, lettera e-

bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di

autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, anche per

il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle

autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico già concesse

a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio

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

n. 77.»
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16.0.21

Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2022, tutte le istanze per l’autorizza-
zione all’utilizzazione del suolo pubblico vengono presentate in via te-
lematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola pla-
nimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160 e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da
parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors,
elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrel-
loni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287
del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21,
106, comma 2-bis, e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è
disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6 comma 1, lettera e-

bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, anche per
il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle
autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico già concesse
a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020, convertito in
legge n. 77/2020.

16.0.22

Mallegni, Floris, Sciascia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2022 tutte le istanze per l’autorizzazione
all’utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telema-
tica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planime-
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tria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160 e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2.La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri
spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggi-
stico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali
dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e
ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge
n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli
21, 106, comma 2bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è
disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6 comma 1, lettera e-
bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, anche per
il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle
autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico già concesse
a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020, convertito in
legge n. 77/2020.»

16.0.23

D’Alfonso

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710)

1. All’articolo 14-quater del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n.
1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n.
1710, il primo comma è sostituito dal seguente: "I proventi delle ritenute
di cui all’articolo 14-bis, per la parte eccedente i bisogni normali per il
pagamento delle indennità, sono impiegati in acquisti e investimenti se-
condo le modalità di cui all’articolo 26, primo comma, del regio de-
creto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935,
n. 568".».
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16.0.24
D’Alfonso

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68)

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In deroga
ai limiti temporali previsti dall’articolo 168, quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo per-
sonale possono essere conferiti più incarichi, per una durata complessiva
non superiore a dodici anni. Al termine di un periodo massimo di otto
anni continuativi di servizio prestato all’estero, gli esperti sono reimpiegati
nel territorio nazionale, con possibilità di ulteriore destinazione all’estero
presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli
presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il servizio pre-
stato dagli ufficiali della Guardia di finanza negli incarichi di cui al
comma 2 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell’a-
vanzamento al grado superiore.".».

16.0.25
Pittella, D’Alfonso

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. È istituita presso l’INAIL l’Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di
GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili
sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per l’anno 2022.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello Sviluppo Economico,
da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente de-
creto, sono individuati criteri e modalità di attuazione della predetta ana-
grafe.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per
l’anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli
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effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attua-
lizzazione di contributi pluriennali, dı̀ cui all’articolo 6, comma 2, del de-
creto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189».

16.0.26
Pittella

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifica dell’articolo 3, comma 3, 5 e 6 del decreto-legge 24 agosto

2021, n. 118)

1. All’articolo 3, ai commi 3, 5 e 6, del decreto legge 24 agosto
2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
2021, n. 147, sostituire le parole "presso le camere di commercio industria
artigianato e agricoltura del capoluogo della regione" con le seguenti:
"presso le camere di commercio industria artigianato e agricoltura ove
l’imprenditore ha la propria sede legale"

16.0.27
Misiani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministra-

zioni Statali entro il 31 dicembre 2023)

1. In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle
pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizza-
zione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di Ripresa
e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall’ISTAT ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non-
ché le Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
società e la borsa (Consob) e gli enti nazionali di previdenza e assistenza,
per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore
delle presenti disposizioni e fino al 31 dicembre 2023, possono non appli-
care le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10, del-
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l’articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modifi-
cazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle se-
guenti condizioni:

a) classe di efficienza energetica dell’immobile oggetto di loca-
zione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sotto-
posti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) rispetto di un parametro non superiore a 15 mq/addetto da parte
delle amministrazioni statali di cui all’articolo 2, comma 222, della legge
23 dicembre 2009, n. 191;
c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all’ultimo

importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi
222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per le amministra-
zioni statali.

16.0.28
Pittella

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis

1. Ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contribu-
tiva, le disposizioni di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, trovano applicazione con riferimento ad eventi verificatisi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13. I Documenti Unici di Regolarità Contributiva emessi nel periodo di
vigenza della norma, sono riesaminati ad istanza degli interessati.

16.0.29
Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol, De

Vecchis

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di offerta pubblica iniziale)

1. Al fine di perseguire l’interesse pubblico attraverso lo strumento
privatistico delle societàa partecipazione pubblica, nonché favorire il fi-
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nanziamento di progetti industriali di sviluppo, le società in house provi-

ding,in alternativa alla richiesta di risorse finanziarie all’ente pubblico o
enti pubblici controllanti, procedono mediante offerta pubblica di sotto-
scrizione o vendita di propri titoli di partecipazione al capitale, di titoli
convertibili in partecipazione al capitale ovvero di altri prodotti o stru-
menti finanziari mediante la quotazione di partecipazioni di minoranza
sui mercati regolamentati ovvero su sistemi multilaterali di negoziazione
dell’Unione europea in ottemperanza al Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano
nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento e in os-
servanza delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, ferma re-
stando la natura di articolazioni funzionali dell’amministrazione delle so-
cietà in house providing.

2. Le offerte al pubblico di cui al primo comma e ogni altro atto di-
spositivo delle azioni ovvero strumenti finanziari della società in house
successivo alla loro quotazione non comportano la perdita del requisito
del controllo analogo da parte dell’ente o degli enti pubblici controllanti,
né l’assunzione da parte di soggetti privati di forme di controllo, di poteri
di veto ovvero dell’esercizio di un’influenza dominante sulla società in
house providing.

3. Qualora l’offerta pubblica iniziale avvenga nel rispetto del prece-
dente comma, le società in house providing mantengono ovvero ricevono
affidamenti diretti da parte dell’ente pubblico o degli enti pubblici control-
lanti.

4. Con decreto del Ministro dell’economie e delle finanze, da adot-
tare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione,
sono definite le modalità attuative del presente articolo.»

16.0.30

Ciriani, de Bertoldi, Drago, Maffoni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 16-bis.

«Ai fini dell’accelerazione della spesa pubblica, i comuni che nel
corso del quinquennio 2021-2025 presentano entrate da alienazione delle
reti del gas a seguito dell’espletamento di una procedura a evidenza pub-
blica sono autorizzati ad applicare le suddette entrate al solo fine di rim-
borsare eventuali oneri contrattuali di parte corrente dovuti al gestore
uscente e limitatamente agli oneri da rimborsare in conseguenza agli esiti
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risultanti dalla precedente gara d’ambito per l’assegnazione della gestione

delle reti».

16.0.31

Misiani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Semplificazione e accelerazione delle attività finalizzate alla realizza-

zione del programma di interventi per le città di Bergamo e Brescia de-

signate "Capitale della cultura Italiana" per il 2023)

1. In considerazione della designazione delle città di Bergamo e Bre-

scia quali "Capitali della cultura italiana" per l’anno 2023, disposta dal-

l’articolo 183, comma 8-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,

come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

al fine di assicurare l’avvio e la celere realizzazione degli interventi di

manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insi-

stenti nei predetti territori, ricompresi nel sistema accentrato delle manu-

tenzioni di cui all’articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con-

vertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previo ac-

cordo con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili, l’esecuzione dei predetti interventi manutentivi può

essere gestita dall’Agenzia del demanio, senza nuovi e maggiori oneri

per la finanza pubblica, qualora gli stessi interventi siano relativi ad im-

mobili rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l’ef-

ficientamento energetico o in altri piani di investimento della medesima

Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite economie

di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti. Per la realizza-

zione degli interventi di cui al primo periodo l’Agenzia del demanio è

autorizzata ad utilizzare, nel limite complessivo di 6 milioni di euro, le

risorse stanziate a legislazione vigente ai sensi dell’articolo 12, comma

2, lett. a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
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16.0.32

Pittella, Matrisciano, D’Alfonso

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Poligrafici)

1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del tratta-
mento pensionistico di cui l’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge
5 agosto 1981, n. 416, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge, non si tiene conto dei
provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui l’articolo 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo
il caso di dolo dell’interessato accertato invia giudiziale con sentenza pas-
sata in giudicato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per
l’anno 2022, 1,9 milioni di euro per l’anno 2023, 1,9 milioni di euro
per l’anno 2024, 1,9 milioni di euro per l’anno 2025, 1,8 milioni di
euro per l’anno 2026, 1,8 milioni di euro per l’anno 2027, 1,7 milioni
di euro per l’anno 2028, 1,5 milioni di euro per l’anno 2029 e 1,3 milioni
per l’anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

16.0.33

Damiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) Al comma 788 alla fine aggiungere le seguenti parole »diverse
da quelle rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore o presso
terzi o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali
o di posteggio«;

b) Al comma 792 lettera b) sostituire le parole »a centottanta
giorni« con le parole »a sessanta giorni«;

c) Al comma 792 lettera c) al terzo periodo, dopo le parole »Il sog-
getto legittimato alla riscossione forzata« aggiungere »se diverso da quello
che ha notificato l’atto di accertamento esecutivo«;
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d) Al comma 792 lettera d) l’inciso »debitamente motivato e por-

tato a conoscenza del contribuente« è soppresso e le parole »affidate in

carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata« sono soppresse e so-

stituite dalla parola »effettuata«;

e) Al comma 793 alla fine del primo periodo, dopo la parola »qua-

lificazione« aggiungere le parole »organizzati dalle associazioni di catego-

ria, previa autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze«;

f) Al comma 808 le parole »alle condizioni e« sono soppresse;

g) Al comma 807 dopo le parole »interamente versati« sostituire le

parole »o tramite polizza assicurativa o fidejussoria bancaria« con le pa-

role »con le modalità previste dal codice civile«:

16.0.34

Perosino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

Condizioni per l’adozione dei programmi potenziamento entrate"

Al comma 1091 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

le parole da "ed il rendiconto" fino a "18 agosto 2000, n.267, possono"

sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all’articolo 151,

comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente

posticipato ai sensi dell’ultimo comma del medesimo articolo o per effetto

di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,".

Inoltre, alla fine del secondo periodo del medesimo comma 1091, è

inserito il seguente periodo: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di

spesa di personale previsti dall’Art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della

legge 27 dicembre 2006, n.296."
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16.0.35

Conzatti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Regime di demanialità per i beni del Comun General de Fascia)

1. I beni di cui al secondo comma dell’articolo 822 del codice civile,
appartenenti all’ente istituito dall’articolo articolo 102, comma 3, del De-
creto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono assog-
gettati al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pub-
blico».

16.0.36

Pittella

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Riorganizzazione dell’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù)

1. Al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti pae-
saggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche at-
traverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero
del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell’espe-
rienza e delle competenze dell’Associazione Italiana Alberghi per la Gio-
ventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero de-
gli Interni, dall’Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Gene-
rale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gio-
ventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Associazione Italiana Alberghi per la
Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni
alla scadenza del termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è
costituito l’ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione
Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza
del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
dopo le parole: ’’Ente nazionale italiano turismo (ENIT).’’, sono inserite
le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù’’.
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4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turi-
smo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adot-
tarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, è nomi-
nato un Commissario Straordinario per l’adeguamento statutario, per con-
sentire l’ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la
presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pen-
denti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina
la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e
il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente;
definisce altresı̀ i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio
dell’AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare
modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale
bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione de-
gli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma
precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire proce-
dure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a
tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di con-
corso stabilisce criteri per la valorizzazione dell’esperienza maturata dal
personale a tempo indeterminato in servizio presso l’ente soppresso alla
data del 31 luglio 2020.

6. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Mini-
stero del Turismo, e al Ministero dell’Istruzione, entro quindici giorni dal-
l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le
informazioni concernenti l’organizzazione, il personale dipendente, l’atti-
vità svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e
sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati,
che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed
ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, pos-
sono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro del-
l’Economia e delle Finanze, dell’AIG per la gestione diretta e indiretta
delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro
per l’anno 2021 e 1,7 milioni di euro all’anno a decorrere dall’anno 2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo di cui all’Art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L’AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione
immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall’attuazione del presente arti-
colo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
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16.0.37

Perosino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

Norma interpretativa su riconoscimento agevolazioni IMU per abitazione

principale"

L’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.

201 e l’Art. 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si

interpretano nel senso che, anche qualora i componenti del nucleo fami-

liare risiedano in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione princi-

pale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.

16.0.38

Perosino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

Sanatoria ritardi comunicazione/pubblicazione delibere"

Per l’anno 2021, in deroga all’articolo 13, comma 15-ter, del de-

creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed

all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le

aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per

l’intero anno di riferimento a condizione che siano comunque pubblicati

sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’econo-

mia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021.
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16.0.39

Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Presupposti del canone)

1. Al comma 819 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole "suolo pubblico" sono aggiunte le
seguenti: "con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili in-

fissi di carattere stabile; l’occupazione, anche abusiva, di aree di pro-
prietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei

termini di legge, la servitù di pubblico passaggio";

b) alla lettera b), la parola "privato" è sostituita dalle seguenti:
"privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque uti-

lizzati, ivi inclusa l’effettuazione della pubblicità visiva o acustica".

16.0.40

Mallegni, Floris, Sciascia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al comma 819, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160 sono apportate le seguenti modificazioni:

i) alla lettera a), dopo le parole "suolo pubblico" sono aggiunte le
seguenti: "con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili in-
fissi di carattere stabile; l’occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà
privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di
legge, la servitù di pubblico passaggio";

ii) alla lettera b), la parola "privato" è sostituita con le seguenti:
"privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque uti-
lizzati, ivi inclusa l’effettuazione della pubblicità visiva o acustica".



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 565 –

16.0.41

Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16 bis

(Modifiche all’apparato sanzionatorio)

1. Al comma 821 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.

160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) in caso di omesso o

insufficiente versamento del canone risultante dalla concessione o auto-

rizzazione, si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 471";

b) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:

"h-bis) per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per

la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell’atto di concessione

o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del

100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell’ammontare del ca-

none dovuto o dell’indennità di cui alla lettera g), ferma restando l’appli-

cazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui

al decreto legislativo n. 285 del 1992, ove ne ricorrano i presupposti;

h-ter) la sanzione di cui alla lettera h-bis) è ridotta ad un terzo se,

entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza

del contribuente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione

e degli interessi;

h-quater) le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione

per quelle relative alle violazioni del codice della strada, sono irrogate

mediante l’accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792 della

legge n. 160 del 2019;

h-quinquies) l’ente locale può disporre con proprio regolamento

l’applicazione di sanzioni ridotte a fronte della regolarizzazione sponta-

nea o sollecitata del mancato pagamento del canone."



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 566 –

16.0.42

Mallegni, Floris, Sciascia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al comma 817, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe
con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione
residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle ca-
ratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, non-
ché della ritraibilità economica e dell’impatto ambientale delle occupa-
zioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per ca-
tegorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate
per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021".

16.0.43

Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Sanatoria ritardi comunicazione/pubblicazione delibere)

1. Per l’anno 2021, in deroga all’articolo 13, comma 15-ter, del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all’articolo 1, comma 767, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tri-
buti comunali, hanno effetto per l’intero anno di riferimento a condizione
che siano comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle fi-
nanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 novembre
2021.«
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16.0.44
Damiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All’articolo 1, comma 808 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 le
parole »30 giugno 2021«, sono sostituite dalle parole »30 giugno 2023«.»

16.0.45
Paroli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All’articolo 1 comma 749, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
secondo periodo è sostituito con il seguente:

»La suddetta detrazione si applica a tutti i fabbricati, regolarmente
assegnati o assegnabili dagli istituti autonomi per le case popolari
(LACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denomi-
nati, aventi le stesse finalità degli IACP, con esclusione dei fabbricati di
civile abitazione destinati ad alloggi sociali, di cui all’articolo I comma
741, lettera c), numero 3) della legge 27 dicembre 2019, n.160, che non
sono soggetti ad IMU.«

16.0.46
Paroli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. L’articolo 1, comma 741, lettera c), numero 3), della legge 27 di-
cembre 2019, n.160, si interpreta nel senso che sono altresı̀ considerate
abitazioni principali i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi so-
ciali come definiti dall’Art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture
22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008, anche se di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari
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(IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denomi-

nati, aventi le stesse finalità degli IACP, assegnati agli aventi diritto o

in attesa di assegnazione, atteso che gli alloggi di detti Enti svolgono la

funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale,

di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati,

che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mer-

cato.

16.0.47

Mallegni, Floris, Sciascia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) il comma 818 è sostituito dal seguente:

"818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati al-

l’interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti";

b) il comma 837 è sostituito dal seguente:

"837. A decorrere dal 1º gennaio 2021 i comuni e le città metropo-

litane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo

52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per

l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patri-

monio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrez-

zate. Ai fini dell’applicazione del canone, si comprendono nelle aree co-

munali anche i tratti di strada situati all’interno di comuni con popola-

zione superiore a 10.000 abitanti"
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16.0.48

Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16 bis

(Condizioni per l’adozione dei programmi di potenziamento delle entrate)

1. Al comma 1091 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da "ed il rendiconto" fino a "18 agosto 2000, n.267,

possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all’articolo
151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventual-

mente posticipato ai sensi dell’ultimo comma del medesimo articolo o
per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvi-

sorio,";

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Tali incentivi
non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall’Art. 1 comma

557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."

16.0.49

Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Determinazione tariffe massime CUP)

1. Al comma 817 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe

con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione
residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle

caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale,
nonché della ritraibilità economica e dell’impatto ambientale delle occu-

pazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per
categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe appli-

cate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021".
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16.0.50

Mallegni, Floris, Sciascia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al comma 820, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160 le parole "del comma 819"." sono sostituite con le seguenti: "del
comma 819, di esclusiva competenza comunale,"

16.0.51

Mallegni, Floris, Sciascia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al comma 821, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera h) è sostituita con la seguente: "h) in caso di omesso o
insufficiente versamento del canone risultante dalla concessione o autoriz-
zazione, si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471";

b) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:

"i) per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la
diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell’atto di concessione
o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo
del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell’ammontare del
canone dovuto o dell’indennità di cui alla lettera g), ferma restando l’ap-
plicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ove ne ricorrano i presupposti;

"j) la sanzione di cui alla lettera i) è ridotta ad un terzo se, entro il
termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contri-
buente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli inte-
ressi;

"k) le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per
quelle relative alle violazioni del codice della strada, sono irrogate me-
diante l’accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792 della
legge n. 160 del 2019;
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l) l’ente locale può disporre con proprio regolamento l’applica-
zione di sanzioni ridotte a fronte della regolarizzazione spontanea o solle-
citata del mancato pagamento del canone."

16.0.52

Mallegni, Floris, Sciascia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al comma 831-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, le parole "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di
ciascun ente" sono sostituite con le seguenti:

"da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato
fino ad una superficie dell’impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per
le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo pre-
cedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un
gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ri-
dotto, per ciascun operatore, del 50 per cento".

16.0.53

Paroli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. L’articolo 13, comma 2, lett. b), del Decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, si interpreta nel senso che:

L’imposta municipale propria non si applica, altresı̀ ai fabbricati di
civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall’Art. 1 del
Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, anche se di proprietà degli
istituti autonomi per le case popolari (LACP) o degli enti di edilizia resi-
denziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli
IACP, assegnati agli aventi diritto o in attesa di assegnazione, atteso
che gli alloggi di detti Enti svolgono la funzione di interesse generale,
nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo
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di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di ac-
cedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

16.0.54

Mallegni, Floris, Sciascia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Condizioni per l’adozione dei programmi potenziamento entrate)

1. Al comma 1091 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da "ed il rendiconto" fino a "18 agosto 2000, n.267,
possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all’articolo
151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventual-
mente posticipato ai sensi dell’ultimo comma del medesimo articolo o
per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvi-
sorio,";

b) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Tali incentivi non
rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall’Art. 1 comma 557 e
seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."

16.0.55

Biti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di imposta municipale delle Fondazioni)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 82, comma 6, del decreto legi-
slativo 3 luglio 2017, n. 117, si applicano altresı̀ agli immobili di proprietà
delle Fondazioni i cui statuti siano stati approvati con Regio Decreto pur-
ché destinati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento con modalità
non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca
scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.»
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16.0.56

Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Rideterminazione canone per infrastrutture di comunicazione)

1. Al comma 831-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.

160, le parole "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio

di ciascun ente" sono sostituite dalle seguenti: "da calcolarsi sulla base di

una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell’im-

pianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20

metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per

cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone

annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore,

del 50 per cento".

16.0.57

Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Canone relativo alla diffusione messaggi pubblicitari)

1. Al comma 820 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.

160, le parole "del comma 819" sono sostituite dalle seguenti: "del comma

819, di esclusiva competenza comunale,".



16 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 574 –

16.0.58 (testo 2)
Granato, Abate, Angrisani, Botto, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, La

Mura, Lezzi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di usura)

1. L’articolo 1815, comma 2, del codice civile, è sostituito con il se-
guente: "Se sono convenuti interessi usurari, di qualunque tipo, le clausole
produttive di interessi sono nulle, non sono dovuti interessi di alcun tipo e
il mutuo diviene gratuito.".

2. All’articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 7 marzo 1996,
n. 108, dopo la parola "trimestralmente", sono aggiunte le seguenti: ", con
i medesimi criteri statistici in essere ai sensi dell’articolo 51 del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385,".

16.0.58
Granato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di usura)

1. All’articolo 1815, comma 2, del codice civile, aggiungere, in fine,
le seguenti parole: », di alcuna tipologia.».

Art. 17.

17.1
Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol,

Romeo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La quota relativa alla distribuzione degli utili di esercizio, ma-
turati a decorrere dall’anno 2021 dalla gestione del Fondo Nazionale del
Turismo di cui all’Art. 178 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, spet-
tante al ministero del Turismo, è versata all’entrata del bilancio dello
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Stato, per essere riassegnata ad un apposito Fondo da istituire presso lo
stesso Ministero del Turismo, destinato annualmente ad interventi ed ini-
ziative di rilancio e promozione del settore turistico.»

17.2

Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol,

Romeo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’articolo 178, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è
sostituito dal seguente:

"3. Il Fondo di cui al comma 1 é incrementato di 40 milioni di euro
per l’anno 2022, 15 milioni di euro per l’anno 2023, 15 milioni di euro
per l’anno 2024 e 30 milioni di euro per l’anno 2025 mediante corrispon-
dente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - pro-
grammazione 2014-2020 - di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPESS volta a rimodulare e
ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano
operativo "Cultura e turismo", come rimodulate dalla delibera CIPE n.
46/2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della
cultura. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.".»

17.3

Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol,

Romeo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, sostituire le parole "delle strutture ricettive alberghiere a carattere
non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in man-
canza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento
dell’attività ricettiva di bed and breakfast" con le seguenti: "dei bed and
breakfast muniti di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identi-
ficati mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività
ricettiva a carattere non imprenditoriale".»
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17.0.1
Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol,

Romeo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Il fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, è incrementato, per l’anno 2021, dell’importo dello stanzia-
mento di cui all’articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, non utilizzato al 31 dicembre 2021.

2. Le risorse di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, non utilizzate nell’anno 2021, possono essere utilizzate anche
per l’anno 2022.

3. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento
e fabbisogno derivati dall’applicazione del comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti fi-
nanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione
di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicem-
bre 2008, n. 189.»

17.0.2
Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol,

Romeo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Le risorse di cui all’articolo 7, commi 4 e 6-bis, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 lu-
glio 2021, n. 106, non utilizzate nell’anno 2021, pari a 75 milioni di
euro, possono essere utilizzate anche per l’anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento
e fabbisogno derivati dall’applicazione del comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti fi-
nanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione
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di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicem-
bre 2008, n. 189.»

17.0.3
Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol,

Romeo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Le risorse di cui all’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, non utilizzate nell’anno 2021, pari a 5 milioni di euro, pos-
sono essere utilizzate anche per l’anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento
e fabbisogno derivati dall’applicazione del comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti fi-
nanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione
di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicem-
bre 2008, n. 189.»

17.0.4
Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol,

Romeo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, non utilizzate nell’anno 2021, pari a 50 milioni di euro, pos-
sono essere utilizzate anche per l’anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento
e fabbisogno derivati dall’applicazione del comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti fi-
nanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione
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di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicem-
bre 2008, n. 189.»

17.0.5
Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol,

Romeo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Le risorse di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, non utilizzate nell’anno 2021, pari a 100 milioni di euro, pos-
sono essere utilizzate anche per l’anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento
e fabbisogno derivati dall’applicazione del comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti fi-
nanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione
di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicem-
bre 2008, n. 189.»

17.0.6
Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol,

Romeo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Le risorse di cui all’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, non utilizzate nell’anno 2021, pari a 30 milioni di euro, pos-
sono essere utilizzate anche per l’anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento
e fabbisogno derivati dall’applicazione del comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti fi-
nanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione
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di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicem-
bre 2008, n. 189.»
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COMMISSIONI 7ª e 11ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedı̀ 16 novembre 2021

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Piarulli ha aggiunto la pro-
pria firma all’ordine del giorno G/2318/1/7 e 11 e agli emendamenti 1.2.
1.4. 1.5. 1.0.8. 1.0.9. 3.0.1 e 4.1

Dopo aver ricordato l’iter finora svolto, chiede se vi siano interventi
in discussione generale.

Alla senatrice PAPATHEU (FIBP-UDC) che ricorda di aver presen-
tato il disegno di legge n. 1231, la cui discussione è stata congiunta a
quella dei disegni di legge nn. 2039, 2090, 2127 e 2218 e i cui contenuti
tuttavia non sono confluiti nel testo unificato presentato per quelle inizia-
tive, e che rammenta di avere pertanto presentato emendamenti al richia-
mato testo unificato, risponde il PRESIDENTE.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRE-
SIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.
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Il senatore RAMPI (PD), relatore per la 7ª Commissione, e la sena-
trice CATALFO (M5S), relatrice per la 11ª Commissione, rinunciano a
svolgere la replicata.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all’illustrazione degli emenda-
menti e degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge in titolo, pub-
blicati in allegato al resoconto del 9 novembre e propone di iniziare
con l’illustrazione degli emendamenti.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) illustra l’emendamento 1.2
volto a inserire tra i principi e i criteri direttivi di delega quello di riequi-
librio di genere. L’emendamento 1.4 interviene in materia di Fondazioni
lirico-sinfoniche, un settore i cui problemi sono stati acuiti dalla situazione
epidemiologica da Covid-19; si propone di interviene sui requisiti neces-
sari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico: occorre
infatti a suo giudizio evitare ogni commistione con dinamiche politiche e
stabilire modalità di selezione con procedure pubbliche e trasparenti; si
prevedono inoltre principi volti ad eliminare possibili conflitti di interesse.
Tra i criteri di delega vi è quello volto a istituire un Registro nazionale dei
materiali scenici, spesso di grande pregio. La lettera f) dell’emendamento
1.4 prevede il proseguimento del percorso di risanamento di stabilizza-
zione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle Fondazioni, mi-
sure di salvaguardia a favore della funzione sociale, del valore culturale e
dell’impronta pubblicistica delle Fondazioni e dispone al contempo l’abro-
gazione di una disposizione del decreto-legge n. 113 del 2016 che preve-
deva una misura penalizzante per le Fondazioni che non avessero comple-
tato il proprio percorso di risanamento. Al riguardo sottolinea l’importanza
di sostenere l’opera lirica, la musica sinfonica e il balletto, attività ed
espressioni artistiche fondamentali in termini di diplomazia culturale e
per promuovere l’Italia nel mondo. L’emendamento 1.5 interviene det-
tando principi e criteri direttivi concernenti il riparto dei contributi statali
a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche e prevede una premialità nei
casi di presenza in organico di un corpo di ballo stabile, promuovendo
cosı̀ la valorizzazione dei talenti. Illustra infine l’emendamento 1.0.8 volto
a riconoscere il ruolo dei «Live club», luoghi capaci di dare linfa vitale
alla creatività, all’innovazione e alla sperimentazione in ambito musicale,
come dimostrato dal recente ed eclatante successo dei Maneskin.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) interviene per ritirare l’e-
mendamento 1.0.6, segnalando che esso rappresenta una versione incom-
pleta della proposta di modifica presentata con l’emendamento 1.0.5.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti
all’articolo 1, compresi i premissivi e gli aggiuntivi, si intendono illustrati,
come anche quelli riferiti all’articolo 2, compresi gli aggiuntivi.
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Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 3.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) illustra l’emendamento 3.0.1
che propone di istituire il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello
spettacolo, che potrà costituire un’utile sede per la verifica dell’efficacia
delle politiche di settore; tale proposta è frutto di un lavoro molto appro-
fondito svolto nell’altro ramo del Parlamento, con lo svolgimento di una
indagine conoscitiva delle Commissioni riunite VII e XI, in particolare
dalla onorevole Carbonaro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, tutti i restanti emendamenti si
intendono illustrati.

Il PRESIDENTE avverte che si è cosı̀ conclusa la fase di illustra-
zione e discussione degli emendamenti.

Su richiesta della senatrice MONTEVECCHI (M5S) e dopo un breve
intervento del relatore per la 7ª Commissione, senatore RAMPI (PD), il
PRESIDENTE chiarisce che l’illustrazione degli ordini del giorno riferiti
al disegno di legge in titolo è rinviata ad altra seduta.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 16 novembre 2021

Sottocommissione per i pareri

144ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione

PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1893, 1542 e 1950 – A) Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull’esercizio
della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordi-
namento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato

dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di
legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, con
riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Re-
gioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2367) NENCINI ed altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari
culturali. Delega al Governo in materia di cammini

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulte-
riori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di espri-
mere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.



16 novembre 2021 1ª Commissione– 584 –

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del

personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (n. 326)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PARRINI (PD), dopo aver illustrato lo schema di decreto
in titolo, propone di esprimere osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria

296ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D’Incà,

i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Caterina Bini e per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni

urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizza-

zione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati un subemenda-
mento all’emendamento 3.0.1000 del Governo e 64 subemendamenti all’e-
mendamento 9.100 del relatore (pubblicati in allegato).

Comunica altresı̀ che sono pervenuti gli emendamenti 1.4 (testo 2),
1.8 (testo 2), 1.15 (testo 2) e 9.100/64 (testo 2), pubblicati in allegato,
e che sono stati ritirati gli emendamenti 5.1, 6.1 e 6.2, il subemenda-
mento 9.100/11 e l’ordine del giorno G/2409/3/1. Avverte infine che il se-
natore Ruotolo ha aggiunto la propria firma al subemendamento 9.100/26.
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Poiché la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere su-
gli emendamenti, saranno poste in votazione solo le proposte di modifica
su cui relatore e Governo esprimeranno un parere contrario.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) esprime parere contrario su-
gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3. Propone di accantonare l’emenda-
mento 1.4 (testo 2). Il parere è contrario anche sugli emendamenti 1.5,
1.6 e 1.7. Esprime parere favorevole sull’emendamento 1.8 (testo 2) e
contrario sugli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14. Propone di ac-
cantonare l’emendamento 1.15 (testo 2). Esprime altresı̀ parere contra-
rio 1.16. Propone di accantonare l’emendamento 1.0.1. Esprime infine pa-
rere contrario sull’emendamento 1.0.2.

Il sottosegretario BINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore GRIMANI (IV-PSI) ritira l’emendamento 1.1.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.2.

Il senatore MALAN (FdI) sottolinea che l’emendamento in esame,
come del resto gli altri a sua prima firma riferiti all’articolo 1, sono volti
a eliminare l’obbligo di esibizione della certificazione verde. A suo av-
viso, infatti, si tratta di uno strumento inutile, considerato che – per am-
missione dello stesso presidente dell’Istituto superiore di sanità – anche i
vaccinati sono contagiosi, tanto da rendere necessaria la terza dose di vac-
cino. A nome del Gruppo, quindi, annuncia il voto favorevole sull’emen-
damento in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l’emenda-
mento 1.2 è posto ai voti e respinto.

L’emendamento 1.4 (testo 2) resta accantonato.

Posto ai voti, l’emendamento 1.3 è respinto.

L’emendamento 1.5 decade per assenza del proponente.

È quindi posto ai voti l’emendamento 1.6, che risulta respinto.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), in assenza del proponente, fa pro-
prio l’emendamento 1.7 e lo ritira.

L’emendamento 1.8 (testo 2) è accantonato.

Il senatore GRIMANI (IV-PSI) ritira gli emendamenti 1.10 e 1.11.
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Posto ai voti, l’emendamento 1.12 è respinto.

L’emendamento 1.13 decade per assenza dei proponenti.

Posto ai voti, l’emendamento 1.14 è respinto.

L’emendamento 1.15 (testo 2) è accantonato.

Il senatore TONINELLI (M5S) richiama l’attenzione sull’emenda-
mento 1.15 (testo 2), sebbene al momento accantonato, in quanto è il
più rilevante, dal punto di vista politico, tra le proposte di modifica pre-
sentate dal Gruppo M5S. In attesa della predisposizione di specifici proto-
colli di sicurezza, si introducono per legge misure per consentire l’au-
mento della capienza in tre settori particolarmente colpiti dalla crisi eco-
nomica dovuta alla pandemia: fiere, convegni e congressi, discoteche.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), in assenza del proponente, fa pro-
prio l’emendamento 1.16 e lo ritira.

L’emendamento 1.0.1 è accantonato.

L’emendamento 1.0.2 decade per assenza dei proponenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) esprime parere contrario su-
gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3. Per quanto riguarda gli emendamenti iden-
tici 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, nonché 2.0.8, quasi identico ai precedenti, re-
canti disposizioni relative alla capienza dei bus turistici proposte da quasi
tutti i Gruppi, preannuncia un orientamento favorevole, ma per il mo-
mento ritiene preferibili accantonarli.

Il sottosegretario BINI esprime parere contrario sugli emenda-
menti 2.0.2 e 2.0.3. Sugli emendamenti identici 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7
e 2.0.8, il parere del Governo, dopo una approfondita istruttoria, resta con-
trario. Tuttavia, concorda sulla proposta di accantonamento del relatore.

Il senatore GRIMANI (IV-PSI) ritira l’emendamento 2.0.2.

L’emendamento 2.0.3 decade per assenza del proponente.

Il senatore TONINELLI (M5S) ricorda di aver chiesto la rivaluta-
zione del giudizio di inammissibilità sull’emendamento 2.0.10.

Il PRESIDENTE precisa che nel corso del pomeriggio incontrerà il
Presidente del Senato per una valutazione congiunta sulle inammissibilità,
in vista dell’esame in Assemblea, e in quell’occasione saranno riconside-
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rati anche gli emendamenti 2.0.10 e 4.0.1, di cui è stata chiesta la riam-
missione all’esame.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 3.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) propone di accantonare gli
emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, in quanto è in corso un ulteriore approfondi-
mento. Propone di accantonare altresı̀ il subemendamento 3.0.1000/1 e, di
conseguenza, l’emendamento del Governo 3.0.1000.

Gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, nonché il subemendamento 3.0.1000/1
e l’emendamento del Governo 3.0.1000 sono quindi accantonati.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti riferiti all’articolo 4
sono tutti improponibili o inammissibili.

Il senatore TONINELLI (M5S) chiede di riammettere all’esame l’e-
mendamento 4.0.5.

Il PRESIDENTE ne prende atto.

Si passa all’emendamento riferito all’articolo 5.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) propone di accantonare l’e-
mendamento 5.2.

L’emendamento 5.2 è accantonato.

Non essendovi emendamenti all’articolo 6, in quanto precedente-
mente ritirati, si passa all’emendamento riferito all’articolo 7.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) propone di accantonare l’e-
mendamento 7.1.

L’emendamento 7.1 è accantonato.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 8.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) esprime parere contrario sul-
l’emendamento 8.1 e propone di accantonare l’emendamento 8.2.

Il sottosegretario BINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Posto ai voti, l’emendamento 8.1 è respinto.

L’emendamento 8.2 è accantonato.
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Si passa alla votazione dei subemendamenti riferiti all’emenda-
mento 9.100 del relatore, interamente sostitutivo dell’articolo 9, nonché
dell’emendamento aggiuntivo 9.0.1.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) esprime parere contrario sui
subemendamenti 9.100/1, 9.100/2, 9.100/3, 9.100/4, 9.100/5, 9.100/6,
9.100/7, 9.100/8, 9.100/9, 9.100/10, 9.100/12, 9.100/13, 9.100/14,
9.100/15, 9.100/16, 9.100/17, 9.100/18, 9.100/19, 9.100/20, 9.100/21,
9.100/22, 9.100/23, 9.100/24 e 9.100/25. Propone di accantonare i sube-
mendamenti 9.100/26, 9.100/27, 9.100/28 e 9.100/29.

Esprime parere favorevole sul subemendamento 9.100/30. Propone di
accantonare i subemendamenti 9.100/31 e 9.100/32. Invita a ritirare il su-
bemendamento 9.100/33. Il parere è favorevole sul subemenda-
mento 9.100/34. Propone di accantonare gli identici 9.100/35
e 9.100/36, anticipando un parere favorevole qualora fossero riformulati
nello stesso testo dei subemendamenti identici 9.100/37, 9.100/38,
9.100/39 e 9.100/40, su cui il parere è favorevole.

Esprime parere contrario sui subemendamenti 9.100/41, 9.100/42
e 9.100/43. Invita i proponenti dei subemendamenti identici 9.100/44
e 9.100/45 a riformularli come gli identici 9.100/46, 9.100/47, 9.100/48,
9.100/49 e 9.100/50, su cui il parere è favorevole.

Propone di accantonare il subemendamento 9.100/51. Esprime parere
contrario sui subemendamenti 9.100/52, 9.100/53, 9.100/54, 9.100/55,
9.100/56, 9.100/57, 9.100/58, 9.100/59, 9.100/60 e 9.100/61. Esprime
quindi parere favorevole sugli identici 9.100/62 e 9.100/63. Propone di ac-
cantonare il subemendamento 9.100/64 (testo 2). Esprime, infine, parere
favorevole sull’emendamento 9.0.1.

Il sottosegretario BINI esprime parere contrario sui subemendamenti
9.100/1, 9.100/2, 9.100/3, 9.100/4, 9.100/5, 9.100/6, 9.100/7, 9.100/8,
9.100/9, 9.100/10, 9.100/12, 9.100/13, 9.100/14, 9.100/15, 9.100/16,
9.100/17, 9.100/18, 9.100/19, 9.100/20, 9.100/21, 9.100/22, 9.100/23,
9.100/24 e 9.100/25. Propone di accantonare i subemendamenti
9.100/26, 9.100/27, 9.100/28 e 9.100/29. Esprime parere favorevole sul su-
bemendamento 9.100/30. Propone di accantonare i subemenda-
menti 9.100/31 e 9.100/32.

Esprime parere contrario sul subemendamento 9.100/33 e favorevole
sul subemendamento 9.100/34. Propone di accantonare gli iden-
tici 9.100/35 e 9.100/36, nonché gli identici 9.100/37, 9.100/38,
9.100/39 e 9.100/40. Esprime parere contrario sui subemendamenti
9.100/41, 9.100/42 e 9.100/43. Propone di accantonare i subemendamenti
identici 9.100/44 e 9.100/45, come anche gli identici 9.100/46, 9.100/47,
9.100/48, 9.100/49 e 9.100/50 e il subemendamento 9.100/51. Esprime pa-
rere contrario sui subemendamenti 9.100/52, 9.100/53, 9.100/54, 9.100/55,
9.100/56, 9.100/57, 9.100/58, 9.100/59, 9.100/60 e 9.100/61. Esprime pa-
rere favorevole sugli identici 9.100/62 e 9.100/63. Propone di accantonare
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il subemendamento 9.100/64 (testo 2). Esprime, infine, parere favorevole
sull’emendamento 9.0.1.

Il senatore PERILLI (M5S) ritira i subemendamenti 9.100/5 e 9.100/18.

La senatrice MANTOVANI (M5S) chiede al Governo il motivo della
contrarietà sul subemendamento 9.100/6, che è volto a limitare la possibi-
lità di diffusione dei dati personali. Infatti, l’ampliamento della base giu-
ridica per il trattamento dei dati personali rischia di consentirne la diffu-
sione a qualsiasi amministrazione, in base a un semplice atto amministra-
tivo di portata generale.

Il sottosegretario BINI precisa che il Ministero dell’interno ha
espresso parere contrario in quanto tende a depotenziare i contenuti di
semplificazione relativi alla base giuridica di legittimazione riferita ai trat-
tamenti in ambito pubblico, disciplinati dal regolamento generale europeo;
la contrarietà del Ministero della salute è invece motivata dalla irragione-
volezza dell’esclusione della diffusione dal novero dei trattamenti consen-
titi.

La senatrice MANTOVANI (M5S) manifesta la sua sorpresa per il
parere contrario del Ministero della salute, in quanto proprio i dati sanitari
meriterebbero una tutela più stringente e rigorosa. Chiede una ulteriore ri-
flessione sulla proposta di modifica.

Il sottosegretario SILERI ribadisce il parere contrario sia del Mini-
stero della salute, sia del Ministero dell’interno.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) precisa che la diffusione di
dati personali al pubblico è normata non dal nuovo comma 1-bis dell’ar-
ticolo 2-ter del decreto legislativo n. 196 del 2003, cui si riferisce il su-
bemendamento 9.100/6, bensı̀ dal comma 3 del medesimo articolo 2-ter.
Tale disposizione viene modificata dall’emendamento 9.100 proprio con
la previsione che in questi casi sia data notizia al Garante almeno dieci
giorni prima dell’inizio della comunicazione o diffusione, in modo da con-
sentirne l’intervento, nel caso in cui le finalità non siano legittime.

La senatrice MANTOVANI (M5S) si dichiara soddisfatta della preci-
sazione del relatore e, pertanto, ritira il subemendamento 9.100/6.

Si passa alla votazione del subemendamento 9.100/1.

Il senatore MALAN (FdI) ritiene che il nuovo articolo 9 del decreto-
legge, oltre a essere assolutamente non omogeneo con la restante parte del
provvedimento, finisca per compromettere in modo grave la tutela della
riservatezza dei dati personali.
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Infatti, con le modifiche che si intendono apportare, si consente il
trattamento dei dati personali a tutte le amministrazioni, persino ai gestori
di servizi pubblici, purché risulti necessario per l’adempimento di un com-
pito che – a insindacabile giudizio di tali amministrazioni – sia svolto nel
pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri a esse attribuiti. A
nome del Gruppo, pertanto, annuncia un voto favorevole sul subemenda-
mento 9.100/1.

Posto ai voti, il subemendamento 9.100/1 è respinto.

Il subemendamento 9.100/2 decade per assenza della proponente.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 9.100/3 e 9.100/4 sono
respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 9.100/7.

Il senatore MALAN (FdI) ritiene opportuno escludere le società a
controllo pubblico statale e i gestori di servizi pubblici dal novero delle
amministrazioni cui è consentito il trattamento dei dati personali.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) precisa che si fa riferimento
solo alle società a controllo pubblico statale, quindi sono esclusi soggetti
privati, come per esempio i gestori nel settore della telefonia o dell’elet-
tricità.

Posto ai voti, il subemendamento 9.100/7 è respinto.

La senatrice VALENTE (PD) ritira i subemendamenti 9.100/8
e 9.100/9.

Posto ai voti, il subemendamento 9.100/10 è respinto.

La senatrice VALENTE (PD) ritira il subemendamento 9.100/12.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) ritira il subemendamento 9.100/13.

Il subemendamento 9.100/14 decade per assenza della proponente.

Posto ai voti, il subemendamento 9.100/15 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 9.100/16.

Il senatore MALAN (FdI) sottolinea che, nella comunicazione dei
dati personali relativi alla salute, bisogna escludere non solo gli «elementi
identificativi diretti», ma anche quelli «tali da portare all’identificazione di
una persona». Auspica, quindi, l’approvazione del subemendamento in
esame.



16 novembre 2021 1ª Commissione– 591 –

La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd’Az), a nome del Gruppo, annun-
cia un voto favorevole, ritenendo che la salvaguardia dei dati sanitari
debba essere più stringente.

Posto ai voti, il subemendamento 9.100/16 è respinto.

Il subemendamento 9.100/17 decade per assenza della proponente.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 9.100/19, 9.100/20,
9.100/21 e 9.100/22 sono respinti.

Il subemendamento 9.100/23 decade per assenza del proponente.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 9.100/24 e 9.100/25
sono respinti.

I subemendamenti 9.100/26, 9.100/27, 9.100/28, 9.100/29, 9.100/30,
9.100/31 e 9.100/32 sono accantonati.

Il senatore MALAN (FdI) ritira il subemendamento 9.100/33 auspi-
cando che la modifica venga introdotta in sede di coordinamento.

Restano accantonati il subemendamento 9.100/34, gli iden-
tici 9.100/35 e 9.100/36, nonché gli identici 9.100/37, 9.100/38,
9.100/39 e 9.100/40.

Posto ai voti, il subemendamento 9.100/41 è respinto.

I subemendamenti 9.100/42 e 9.100/43 decadono per assenza della
proponente.

I subemendamenti identici 9.100/44 e 9.100/45, gli identici 9.100/46,
9.100/47, 9.100/48, 9.100/49 e 9.100/50 e il subemendamento 9.100/51
sono accantonati.

Posto ai voti, il subemendamento 9.100/52 è respinto.

Il subemendamento 9.100/53 decade per assenza della proponente.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 9.100/54, 9.100/55,
9.100/56, 9.100/57 e 9.100/58 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 9.100/59.

La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd’Az), a nome del Gruppo, annun-
cia il proprio voto favorevole, in quanto la modifica riguarda il tratta-
mento dei dati per patologie.
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Posto ai voti, il subemendamento 9.100/59 è respinto.

Il subemendamento 9.100/60 decade per assenza della proponente.

Si passa alla votazione del subemendamento 9.100/61.

Il senatore MALAN (FdI) osserva che con le modifiche apportate si
arreca un grave vulnus alla tutela dei dati relativi alla salute, consentendo
al Ministero della salute di trattare anche i dati diversi da quelli sanitari.
Si corre il rischio, cosı̀, che qualche operatore possa fare uso di queste in-
formazioni sensibili.

Posto ai voti, il subemendamento 9.100/61 è respinto.

Restano accantonati i subemendamenti 9.100/62, 9.100/63 e 9.100/64
(testo 2), nonché l’emendamento 9.0.1.

Restano accantonati anche gli emendamenti da 9.1 a 9.71, che co-
munque sarebbero preclusi dall’approvazione dell’emendamento del rela-
tore.

Il PRESIDENTE propone di convocare una ulteriore seduta per le
ore 17,30 o comunque al termine dei lavori dell’Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che è stata convocata una ulteriore seduta
per le ore 17,30 o comunque al termine dei lavori dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di

organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (n. 325)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-

legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,

n. 109. Esame e rinvio)

Il presidente PARRINI (PD), in sostituzione del relatore Bressa, illu-
stra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame, recante il
regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per la cyber-
sicurezza nazionale.
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Il provvedimento è stato predisposto ai sensi dell’articolo 6 del de-
creto-legge n. 82 del 2021 recante disposizioni urgenti in materia di cyber-
sicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istitu-
zione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Lo schema di regolamento, da adottare di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e sentito il Comitato interministeriale per
la cybersicurezza (CIC), si compone di 18 articoli suddivisi in 3 Titoli.

Nell’ambito del Titolo I (Disposizioni e principi generali), l’articolo 1
contiene le principali definizioni dei termini e degli acronimi utilizzati nel
decreto in esame.

L’articolo 2 definisce l’oggetto del regolamento, rappresentato dalla
disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia.

L’articolo 3 contiene i principi ispiratori dell’attività dell’Agenzia. In
particolare, oltre ai criteri di imparzialità e trasparenza dell’azione ammi-
nistrativa, sono individuati gli ulteriori principi dell’autonomia e della re-
sponsabilizzazione, dell’efficienza e del razionale impiego delle risorse di-
sponibili, della valorizzazione del capitale umano, del contrasto alle situa-
zioni di conflitto di interessi e ai fenomeni di corruzione e infiltrazione
della criminalità organizzata, della flessibilità e dell’innovazione tecnolo-
gica, della semplificazione dei processi di lavoro e dello sviluppo dei si-
stemi informativi.

L’articolo 4, con il quale si introduce il Titolo II (Organi, strutture e
funzioni), definisce la struttura organizzativa dell’Agenzia. In particolare,
sono previste sette strutture di livello dirigenziale generale, denominate
Servizi, con un’articolazione interna in strutture di livello dirigenziale
non generale, in numero massimo di trenta, denominate Divisioni. È pre-
visto, inoltre, che in aggiunta a tali strutture organizzative possano essere
costituite delle articolazioni più mirate all’attuazione di progetti specifici e
di natura temporanea, nonché posizioni di coordinamento in relazione a
progetti o processi aventi carattere di trasversalità tra più articolazioni
dello stesso o di altri Servizi.

L’articolo 5 disciplina le funzioni e i poteri del direttore generale del-
l’Agenzia.

L’articolo 6 disciplina le funzioni del vice direttore generale dell’A-
genzia al quale è attribuito il compito di coadiuvare il direttore generale
nella direzione dell’ente, di sostituirlo nei casi di assenza o impedimento,
nonché di esercitare le funzioni da questo delegate.

L’articolo 7 disciplina la composizione e i poteri del collegio dei re-
visori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e com-
posto da un componente designato dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, un componente effettivo e uno supplente scelti tra appartenenti ai
ruoli della magistratura amministrativa, contabile o dell’Avvocatura dello
Stato, ovvero tra professori universitari ordinari di contabilità pubblica o
discipline similari o tra alti dirigenti dello Stato. In merito alle funzioni,
si prevede che il collegio effettui il riscontro degli atti della gestione
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finanziaria e formuli le proprie osservazioni, svolga verifiche di cassa e di
bilancio, esprima, in apposita relazione, parere sul progetto di bilancio
preventivo, nonché sul rendiconto annuale ed eserciti ogni altra funzione
ad esso attribuita dalla normativa vigente.

L’articolo 8 disciplina il sistema di controllo dell’Agenzia, preve-
dendo la costituzione dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV).

L’articolo 9 prevede l’istituzione di un comitato di vertice, presie-
duto dal Presidente del Consiglio dei ministri – ovvero, laddove istituita,
dall’Autorità delegata di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 82
del 2021 – e composto dal direttore generale e dal vice direttore gene-
rale. La convocazione del comitato è richiesta dal direttore generale
con riferimento a decisioni strategiche concernenti, tra l’altro, l’organiz-
zazione e il funzionamento dell’Agenzia.

L’articolo 10 dispone la convocazione del comitato di coordinamento
e programmazione per assicurare l’unitarietà di azione e l’allineamento in-
formativo dei Servizi sugli indirizzi e le decisioni strategiche in merito al-
l’organizzazione, al funzionamento e alle attività dell’Agenzia.

L’articolo 11 concerne il comitato tecnico-scientifico, istituito presso
l’Agenzia con funzioni di consulenza e proposta, al fine di promuovere la
collaborazione con il sistema dell’università e della ricerca e con il si-
stema produttivo nazionale, nonché di supportare le iniziative pubblico-
private in materia di cybersicurezza. Sono inoltre definiti i requisiti e le
modalità di nomina dei componenti.

L’articolo 12 elenca i Servizi generali dell’Agenzia e ne definisce
competenze e funzioni. Nello specifico, i Servizi sono denominati: Gabi-
netto; Autorità e sanzioni; Certificazione e vigilanza; Operazioni; Pro-
grammi industriali, tecnologici, di ricerca e formazione; Risorse umane
e strumentali; Strategie e cooperazione.

L’articolo 13 prevede l’adozione di un codice etico dell’Agenzia al
rispetto del quale sono tenuti i dipendenti di ruolo e tutti coloro che ope-
rino a qualsiasi titolo presso l’Ente.

L’articolo 14 prevede la possibilità per il Direttore generale di isti-
tuire specifici comitati e commissioni.

L’articolo 15 stabilisce a Roma la sede principale dell’Agenzia e pre-
vede la possibilità di costituire sedi secondarie in Italia nonché, per con-
sentire lo svolgimento di funzioni di natura internazionale, unità distaccate
presso enti e istituzioni dell’Unione europea ovvero presso le Ambasciate
e le Rappresentanze italiane operanti nel contesto dell’Unione europea e
delle organizzazioni internazionali.

Nell’ambito del Titolo III, recante disposizioni transitorie e finali,
l’articolo 16 attribuisce al direttore generale il potere di adottare ogni
provvedimento necessario all’attuazione delle funzioni dell’Agenzia, ivi
inclusi regolamenti e disciplinari.

L’articolo 17 contiene una disposizione di carattere transitorio. Nello
specifico, prevede che in sede di prima applicazione, fino al raggiungi-
mento della dotazione organica complessiva prevista dall’articolo 12,
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comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021 (300 unità), l’attivazione delle
articolazioni dell’Agenzia sia progressivamente disposta, con provvedi-
mento del direttore generale, secondo criteri di economicità, efficienza
ed efficacia dell’azione amministrativa.

L’articolo 18, infine, disciplina l’entrata in vigore del decreto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2409

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.4 (testo 2)
Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», terzo periodo,

dopo le parole: «è consentito» inserire le seguenti: «anche senza posti
a sedere preassegnati ed».

1.8 (testo 2)
Perosino, Vitali

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», dopo le pa-
role: «ricircolo dell’aria», inserire le seguenti: «oppure sistemi di filtra-
zione ad elevata efficienza mediante filtri HEPA o F9, in grado di ridurre
la presenza nell’aria del virus Sars-Cov2».

1.15 (testo 2)
Croatti, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Lanzi

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente

«a-bis) l’articolo 7, è sostituito con il seguente:

"Articolo 7. – (Fiere, convegni e congressi) – 1. In zona bianca, lo
svolgimento di fiere in presenza, anche su aree pubbliche, è consentito,
nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1,
comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, esclusivamente ai soggetti
muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9,
comma 2. In caso di mancanza di limiti massimi di capienza autorizzati,
gli organizzatori producono all’autorità competente ad autorizzare l’evento
anche la documentazione concernente le misure adottate per la preven-
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zione della diffusione del contagio da Covid-19, tenuto conto delle dimen-

sioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni

stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma

14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica

le misure individuate dagli organizzatori alle aziende sanitarie locali, spe-

cificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire

un parere circa l’idoneità delle predette misure. Le misure sono comuni-

cate altresı̀ al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tu-

tela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del

parere del Comitato provinciale di cui all’articolo 20 della legge 1º aprile

1981, n. 121. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di

cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi

previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

2. In zona bianca, sono consentiti i convegni e i congressi, nel ri-

spetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma

14, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 luglio 2020, n. 74. esclusivamente ai soggetti muniti di una delle

certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, e la ca-

pienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In zona gialla,

per gli eventi di cui al periodo precedente, l’accesso è consentito esclusi-

vamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di

cui all’articolo 9, comma 2, con posti a sedere preassegnati e a condizione

che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di un metro, sia

per i soggetti non abitualmente conviventi, sia per il personale, e la ca-

pienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella mas-

sima autorizzata.

3. Nei locali al chiuso ove si svolgono le attività di cui ai commi 1 e

2 deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricir-

colo dell’aria, e resta fermo l’obbligo di indossare il dispositivo di prote-

zione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa."»;

2) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la ripresa economica del settore delle sale

da ballo e delle discoteche, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, la densità massima di affollamento con-

sentita nelle sale da ballo e discoteche è stabilita nella misura di 2 persone

al metro quadrato.».
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Art. 3.

3.0.1000/1

Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

All’emendamento 3.0. 1000, dopo il comma 1, aggiungere il se-

guente:

«1-bis. In considerazione dello stato di emergenza prorogata al 31 di-
cembre 2021, in via eccezionale, limitatamente alle elezioni provinciali
che si svolgeranno il 18 dicembre 2021 e in deroga a quanto previsto
dai commi 62, secondo periodo e 74, secondo periodo, dell’art. 1, della
legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di rispettare le disposizioni anti-covid
del distanziamento sociale, possono essere individuate ulteriori sedi decen-
trate per procedere alle operazioni di voto».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell’articolo «3-bis» con la

seguente: «Interventi connessi con l’emergenza sanitaria».

3.0.1000

Il Governo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Risorse da destinare agli interventi connessi con l’emergenza sanitaria)

1. Le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo
122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, affluite ai sensi dell’arti-
colo 40 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge 21
maggio 2021, n. 69, possono essere utilizzate, nella misura di 210 milioni
di euro, sino al termine dello stato di emergenza di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 settembre 2021, n. 126, per assicurare la continuità degli inter-
venti di competenza del Commissario straordinario di cui al suddetto ar-
ticolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».
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Art. 9.

9.100/1

Malan

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera a),
sopprimere il numero 1).

9.100/2

Granato

1. All’emendamento 9.100, al comma 1, capoverso «Art. 9», comma

1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera
b), del regolamento è costituita da una norma di legge o, nei casi espres-
samente previsti dalla legge, di regolamento.»;

2) i numeri 2), 3) e 4) sono soppressi;

b) la lettera b) è soppressa;

c) la lettera c) è soppressa;

d) la lettera d) è soppressa;

e) alla lettera e):

1) il numero 1) è soppresso;

2) il numero 2) è sostituito con il seguente: «2) al comma 2,
dopo le parole "disposizioni di legge" sono inserite le seguenti: ", o nei
casi espressamente previsti dalla legge, di regolamento,"»;

f) la lettera f) è soppressa;

g) la lettera g) è soppressa;

h) la lettera l) è soppressa;

i) la lettera m) è soppressa;

2. Al comma 3), la lettera a) è soppressa.

3. I commi 4 e 5 sono soppressi.
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9.100/3
Malan

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera a), nu-

mero 1), sopprimere le parole da: «e dopo le parole» al termine del nu-
mero.

9.100/4
Malan

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera a),
sopprimere il numero 2).

Conseguentemente sopprimere il numero 3).

9.100/5
Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli

All’emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, let-

tera a), numero 2), al capoverso «1-bis.» premettere le seguenti parole:
«Ad esclusione dei dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’apparte-
nenza sindacale, nonché dei dati genetici, dati biometrici intesi a identifi-
care in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all’orientamento sessuale della persona, e».

9.100/6
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

All’emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, let-
tera a), numero 2), al capoverso «1-bis.» premettere le seguenti parole:

«Fatta eccezione per la diffusione al pubblico,».

9.100/7
Malan

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera a), nu-
mero 2), sopprimere le seguenti parole: «nonché da parte di una società a
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controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici,
locale, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad
attività svolte in regime di libero mercato,».

9.100/8

Valente

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera a), nu-
mero 2), capoverso 1-bis), dopo le parole: «nonché da parte» inserire le

seguenti: «di un gestore di servizio pubblico o da parte».

9.100/9

Valente

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera a), nu-
mero 2), capoverso «1-bis)», dopo le parole: «libero mercato» inserire le

seguenti: «, e comunque con un bilancio annuo superiore ai 30 milioni di
euro,».

9.100/10

Malan

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera a), nu-

mero 2), sostituire le parole: «è anche consentito se» con le seguenti:
«non è comunque consentito, se non per specifica disposizione di legge
anche qualora».

9.100/11

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

All’emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, let-
tera a), numero 2), al capoverso «1-bis.», primo periodo, aggiungere, in

fine, le seguenti parole: «ed è effettuato attraverso l’utilizzo della Piatta-
forma Digitale Nazionale Dati di cui all’articolo 50-ter di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
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9.100/12

Valente

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera a), nu-

mero 2), capoverso «1-bis)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto dei principi e delle disposizioni previste dal Regolamento (Ue)
2016/679».

9.100/13

Vitali, Pagano

All’emendamento 9.100, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso
«1-bis), aggiungere in fine il seguente periodo:: «La disciplina di cui al
presente comma si applica anche ai gestori di servizi pubblici, ivi com-
prese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse.».

Conseguentemente sono soppresse le seguenti parole: «o, limitata-
mente ai gestori di servizi pubblici, locale».

9.100/14

Angrisani

All’emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», al comma 1,

lettera a), numero 4) sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti:
«trenta giorni».

9.100/15

Malan

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, sopprimere la
lettera b).
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9.100/16

Malan

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera c), ca-

poverso 1-bis, dopo le parole: «elementi identificativi diretti», inserire le
seguenti: «o comunque tali da portare all’identificazione di una persona.».

9.100/17

Angrisani

All’emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», al comma 1,
sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f), la
lettera g), il numero 1) alla lettera l) e la lettera m).

9.100/18

Perilli, Mantovani, Garruti, Santangelo, Toninelli

All’emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», al comma 1

sopprimere le lettere d), f), g), m).

9.100/19

Malan

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, sopprimere la

lettera d).

Conseguentemente, sopprimere le lettere f) e g).

9.100/20

Malan

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, sopprimere la
lettera e).
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9.100/21

Malan

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera e),
sopprimere il numero 1.

9.100/22

Malan

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera e),
sopprimere il numero 2.

9.100/23

Verducci

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, dopo la let-

tera e), inserire la seguente:

«e-bis) all’articolo 110, comma 1, le parole: "ed è condotta e resa
pubblica una valutazione d’impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Re-
golamento." sono sostituite dalle seguenti: "e sono resi pubblici la sintesi,
gli estremi identificativi e la data di aggiornamento della valutazione
d’impatto condotta ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento."».

9.100/24

Malan

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, sopprimere la

lettera f).

9.100/25

Malan

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, sopprimere la

lettera g).
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9.100/26

De Petris, Ruotolo

All’emendamento 9.100, al comma 1, capoverso «Art. 9», al comma

1, lettera h) apportare le seguenti modificazioni:

a) alle parole: «registrazioni audio» premettere le seguenti «comu-
nicazioni private,»;

b) dopo le parole: «dell’art. 612-ter» inserire le seguenti « e del-
l’art. 617-septies».

9.100/27

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli

All’emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, let-

tera h), al capoverso «Art. 144-bis» apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «pubblicazione o diffusione» inse-

rire la seguente: «anche»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi in cui l’articolo 612-ter del codice penale prevede la
procedibilità d’ufficio, il Garante trasmette al pubblico ministero, con una
relazione motivata, la documentazione raccolta ai sensi dell’articolo 167,
comma 5.»;

c) al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Garante
provvede alla conservazione delle registrazioni audio, immagini o video di
cui al periodo precedente per il tempo necessario all’eventuale acquisi-
zione da parte dell’autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell’accer-
tamento, in sede penale, delle condotte di cui all’articolo 612-ter del co-
dice penale.»;

d) al comma 4, premettere le seguenti parole: «Quando l’invio, la
consegna, la cessione, la pubblicazione o diffusione dei dati di cui al
comma 1 avviene attraverso piattaforme digitali,».

9.100/28

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli

All’emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, let-

tera h), al capoverso «Art. 144-bis», comma 1, dopo le parole: «pubbli-
cazione o diffusione» inserire la seguente: «anche».
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9.100/29

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli

All’emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, let-
tera h), al capoverso «Art. 144-bis» apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «attraverso piatta-
forme digitali»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi in cui l’articolo 612-ter del codice penale prevede la
procedibilità d’ufficio, il Garante trasmette al pubblico ministero, con una
relazione motivata, la documentazione raccolta ai sensi dell’articolo 167,
comma 5.»;

c) al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Garante
provvede alla conservazione delle registrazioni audio, immagini o video di
cui al periodo precedente per il tempo necessario all’eventuale acquisi-
zione da parte dell’autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell’accer-
tamento, in sede penale, delle condotte di cui all’articolo 612-ter del co-
dice penale.»;

d) al comma 4, premettere le seguenti parole: «Quando l’invio, la
consegna, la cessione, la pubblicazione o diffusione dei dati di cui al
comma 1 avviene attraverso piattaforme digitali,».

9.100/30

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli

All’emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, let-
tera h), al capoverso «Art. 144-bis», comma 1, sopprimere le seguenti pa-

role: «in violazione dell’art. 612-ter del codice penale».

9.100/31

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli

All’emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, let-

tera h), capoverso «Art. 144-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi in cui l’articolo 612-ter del codice penale prevede la
procedibilità d’ufficio, il Garante trasmette al pubblico ministero, con una
relazione motivata, la documentazione raccolta ai sensi dell’articolo 167,
comma 5.».
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9.100/32

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli

All’emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, let-
tera h), capoverso «Art. 144-bis», al comma 3 aggiungere in fine il se-

guente periodo: «Il Garante provvede alla conservazione delle registra-
zioni audio, immagini o video di cui al periodo precedente per il tempo
necessario all’eventuale acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria
quando necessarie ai fini dell’accertamento, in sede penale, delle condotte
di cui all’articolo 612-ter del codice penale.».

9.100/33

Malan

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera h), ca-
poverso «Art. 144-bis», comma 4, dopo la parola: «segnalazione», soppri-

mere il segno di interpunzione «,».

9.100/34

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli

All’emendamento 9.100, al capoverso «Articolo 9», comma 1, lettera

h), capoverso «Art. 144-bis», comma 4, sostituire le parole: «nove mesi»
con le seguenti: «dodici mesi».

9.100/35

Pagano

All’emendamento 9.100, al capoverso «Art. 9», comma 1, dopo la
lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) all’articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente",
sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è sop-
presso;

h-ter) all’articolo 156, comma 3, lettera d), le parole: "l’80 per cento
del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento".»

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere
h-bis) ed h-ter) è autorizzata la spesa di euro 4.700.000 per l’anno 2022,
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cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2021-2023, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e
speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

9.100/36

Barbaro, Malan

All’emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», al comma 1,

dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) all’articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente",
sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è sop-
presso;

h-ter) all’articolo 156, comma 3, lettera d), le parole: "l’80 per cento
del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento".».

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere, il seguente:

«7-bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere
h-bis) ed h-ter) è autorizzata la spesa di euro 4.700.000 per l’anno 2022,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2021-2023, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e
speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

9.100/37

Bagnai, Riccardi, Grassi

All’emendamento 9.100, al comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1,
dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) all’articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente",
sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è sop-
presso;

h-ter) all’articolo 156, comma 3, lettera d), le parole: "l’80 per cento
del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento".».
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Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere
h-bis) e h-ter) è autorizzata la spesa di euro 4.700.000 a decorrere dal-
l’anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.100/40

Margiotta

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, apportare le

seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all’articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente",
sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è sop-
presso»;

b) dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) all’articolo 156, comma 3, lettera d), le parole: "l’80 per cento
del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento".»

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere
h-bis) e i-bis) è autorizzata la spesa di euro 4.700.000 per l’anno 2022, cui
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.100/38

Bressa

All’emendamento 9.100, al capoverso «Art. 9», comma 1, dopo la let-
tera h), inserire le seguenti:

«h-bis) all’articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente",
sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è sop-
presso;

h-ter) all’articolo 156, comma 3, lettera d), le parole: "l’80 per cento
del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento".»

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere
h-bis) ed h-ter) è autorizzata la spesa di euro 4.700.000 a decorrere dal-
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l’anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.100/39

Barbaro, Malan

All’emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», al comma 1,
dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) all’articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente",
sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è sop-
presso;

h-ter) all’articolo 156, comma 3, lettera d), le parole: "l’80 per
cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento".»

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere
h-bis) ed h-ter) è autorizzata la spesa di euro 4.700.000 a decorrere dal-
l’anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.100/41

Malan

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, sopprimere la

lettera i).

9.100/42

Angrisani

All’emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», al comma 1,
alla lettera i), capoverso «5-bis», sostituire le parole: «espressamente le
modalità del trattamento descrivendo una o più operazioni, compiute
con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali
o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizza-
zione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’e-
strazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
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l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione» con le

seguenti: «le modalità del trattamento, anche in via generale».

9.100/43

Angrisani

All’emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, alla
lettera i), capoverso «5-ter», alinea, sostituire le parole: «e comunque»
con la seguente: «, salvo».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera a), sopprimere le

parole: «o delle leggi di conversione dei decreti-legge».

9.100/44

Pagano

All’emendamento 9.100, al capoverso «Art. 9», comma 1, dopo la let-
tera i), inserire la seguente:

«i-bis) all’articolo 156:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A de-
correre dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è
stabilito nel limite di duecentotrenta.";

2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle se-
guenti: "quaranta unità";

3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle se-
guenti: "quaranta unità".».

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera i-
bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 per l’anno 2022, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni 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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9.100/45
Barbaro, Malan

All’emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», al comma 1,

dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) all’articolo 156:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: " A de-
correre dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è
stabilito nel limite di duecentotrenta.";

2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle se-
guenti: "quaranta unità";

3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle se-
guenti: "quaranta unità".».

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis . Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera i
-bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 per l’anno 2022, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni 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.».

9.100/46
Mantovani, Garruti, Santangelo, Perilli, Toninelli

All’emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», apportare le

seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) all’articolo 156:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A de-
correre dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è
stabilito nel limite di duecentotrenta.";

2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle se-
guenti: "quaranta unità";

3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle se-
guenti: "quaranta unità".»;

b) dopo il comma 7 aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera i-
bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 a decorrere dall’anno
2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corri-
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spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.100/47

Bagnai, Riccardi, Grassi

All’emendamento 9.100, al comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1,
dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) all’articolo 156:

1) al comma 2, il primo periodo é sostituito dal seguente: "A de-
correre dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è
stabilito nel limite di duecentotrenta.";

2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle se-
guenti: "quaranta unità";

3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle se-
guenti: "quaranta unità".».

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera i-
bis) e‘ autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 a decorrere dall’anno
2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.100/48

Margiotta

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, dopo la let-
tera i), inserire la seguente:

«i-bis) all’articolo 156:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A de-
correre dal 1º gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è
stabilito nel limite di duecentotrenta.";

2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle se-
guenti: "quaranta unità";

3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle se-
guenti: "quaranta unità".».
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Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera i-
bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 per l’anno 2022, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.100/49

Bressa

All’emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», al comma 1,

dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) all’articolo 156:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A de-
correre dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è
stabilito nel limite di duecentotrenta.";

2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle se-
guenti: «quaranta unità»;

3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle se-
guenti: «quaranta unità».

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera i-
bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 a decorrere dall’anno
2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.100/50

Barbaro, Malan

All’emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», al comma 1,
dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) all’articolo 156:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A de-
correre dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è
stabilito nel limite di duecentotrenta.";

2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle se-
guenti: "quaranta unità";

3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle se-
guenti: "quaranta unità".».



16 novembre 2021 1ª Commissione– 615 –

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera i-
bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 a decorrere dall’anno
2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.100/51
Valente

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, dopo la let-
tera i), inserire la seguente:

«i-bis) all’articolo 156, comma 2, la parola: "centosettantadue" è so-
stituita con la seguente: "duecentosettanta"».

9.100/52
Malan

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera l), sop-
primere il numero 2).

9.100/53
Angrisani

All’emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», al comma 1
sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) All’articolo 170, le parole: "essendovi tenuto, non osserva" sono
sostituite dalle seguenti: "non osservando" e dopo le parole: "legge 25 ot-
tobre 2017, n. 163", sono aggiunte le seguenti: ", arreca un concreto no-
cumento a uno o più soggetti interessati al trattamento".».

9.100/54
Malan

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 3, sopprimere la
lettera a).
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9.100/55
Malan

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 3, lettera a),
sopprimere il numero 1).

9.100/56
Malan

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 3, lettera a),
sopprimere il numero 2).

9.100/57
Malan

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 4, sopprimere la
lettera a).

9.100/58
Malan

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 4, sopprimere la

lettera b).

9.100/59
Malan

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 4, lettera c),
sopprimere la parola: «direttamente».

9.100/60
Angrisani

All’emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», sopprimere il

comma 7.
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9.100/61

Malan

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 7, sostituire la

parola: «trenta» con la parola: «sessanta».

9.100/62

Riccardi, Calderoli, Pirovano, Grassi

All’emendamento 9.100, al comma 1, capoverso «Art. 9», dopo il
comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti
modifiche:

a) all’articolo 1, comma 2, dopo le parole: "mediante operatore con
l’impiego del telefono" sono aggiunte le seguenti: "nonché, ai fini della
revoca di cui al successivo comma 5, anche mediante sistemi automatiz-
zati di chiamata o chiamate senza l’intervento di un operatore,";

b) all’articolo 1, comma 5, le parole: "mediante operatore telefo-
nico" sono soppresse;

c) all’articolo 1, comma 12, dopo le parole: "o che compiono ricer-
che di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche" sono inserite le
seguenti: "con o senza l’intervento di un operatore umano";

d) all’articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "attività
di call center" sono inserite le seguenti: " per chiamate con o senza ope-
ratore"».

9.100/63

Valente

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», dopo il comma 7, ag-
giungere il seguente:

«7-bis. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 2, dopo le parole: "mediante operatore con
l’impiego del telefono" sono inserite le seguenti: "nonché, ai fini della re-
voca di cui al successivo comma 5, anche mediante sistemi automatizzati
di chiamata o chiamate senza l’intervento di un operatore,";

b) all’articolo 1, comma 5, le parole "mediante operatore con l’im-
piego del telefono" sono soppresse;
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c) all’articolo 1, comma 12, dopo le parole: "o che compiono ricer-
che di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche" sono inserite le
seguenti: "con o senza l’intervento di un operatore umano";

d) all’articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "attività
di call center" sono inserite le seguenti: ", per chiamate con o senza ope-
ratore,".».

9.100/64 (testo 2)

Ferrari, Valente

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», dopo il comma 7, ag-
giungere i seguenti:

«7-bis. In considerazione di quanto disposto dal regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, non-
ché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, e dell’esigenza di disciplinare conformemente i requi-
siti di ammissibilità, le condizioni e le garanzie relativi all’impiego di si-
stemi di riconoscimento facciale, nel rispetto del principio di proporziona-
lità previsto dall’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea, l’installazione e l’utilizzazione di impianti di videosorve-
glianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l’uso
dei dati biometrici di cui all’articolo 4, numero 14), del citato regolamento
(UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle auto-
rità pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino all’entrata in vigore
di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 di-
cembre 2023.

7-ter. La sospensione di cui al comma 7-bis non si applica agli im-
pianti di videosorveglianza che non usano i sistemi di riconoscimento fac-
ciale di cui al medesimo comma 7-bis e che sono conformi alla normativa
vigente.

7-quater. In caso di installazione o di utilizzazione dei sistemi di cui
al comma 7-bis, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al
31 dicembre 2023, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le san-
zioni amministrative pecuniarie stabilite dall’articolo 166, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall’articolo
42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in base al
rispettivo ambito di applicazione.

7-quinquies. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater non si applicano ai trat-
tamenti effettuati dalle forze di polizia a fini di prevenzione e repressione
dei reati o di esecuzione di sanzioni penali di cui al decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 51, in presenza di parere favorevole del Garante reso ai
sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera b) del medesimo decreto.».
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9.100/64

Ferrari, Valente

All’emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», dopo il comma 7, ag-
giungere i seguenti:

«7-bis. In considerazione di quanto disposto dal regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, non-
ché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, e dell’esigenza di disciplinare conformemente i requi-
siti di ammissibilità, le condizioni e le garanzie relativi all’impiego di si-
stemi di riconoscimento facciale, nel rispetto del principio di proporziona-
lità previsto dall’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea, l’installazione e l’utilizzazione di impianti di videosorve-
glianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l’uso
dei dati biometrici di cui all’articolo 4, numero 14), del citato regolamento
(UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle auto-
rità pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino all’entrata in vigore
di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 di-
cembre 2023.

7-ter. La sospensione di cui al comma 7-bis non si applica agli im-
pianti di videosorveglianza che non usano i sistemi di riconoscimento fac-
ciale di cui al medesimo comma 7-bis e che sono conformi alla normativa
vigente.

7-quater. In caso di installazione o di utilizzazione dei sistemi di cui
al comma 7-bis, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al
31 dicembre 2023, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le san-
zioni amministrative pecuniarie stabilite dall’articolo 166, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall’articolo
42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in base al
rispettivo ambito di applicazione.».

9.100

Il Relatore

1. Sostituire l’articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. – (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali) –
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) All’articolo 2-ter:

1) al comma 1, le parole: "esclusivamente" e ", nei casi previsti
dalla legge," sono soppresse e dopo le parole: "di regolamento" sono ag-
giunte le parole: "ovvero da atti amministrativi generali";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
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"1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e
dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un’ammi-
nistrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le ammi-
nistrazioni inserite nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pub-
blico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, di cui
all’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclu-
sione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte
in regime di libero mercato, è anche consentito se necessario per l’adem-
pimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di
pubblici poteri a essa attribuiti.";

3) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: "ai sensi del
comma 1" sono aggiunte le seguenti: "o se necessaria ai sensi del comma
1-bis" e il secondo periodo è soppresso;

4) al comma 3, dopo le parole: "ai sensi del comma 1" sono ag-
giunte le seguenti: "o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. In tale ul-
timo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima del-
l’inizio della comunicazione o diffusione.";

b) All’articolo 2-sexies, comma 1, le parole: ", nei casi previsti
dalla legge," sono soppresse e dopo le parole: "di regolamento" sono ag-
giunte le parole: "ovvero da atti amministrativi generali";

c) All’articolo 2-sexies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I dati personali relativi alla salute, privi di elementi identifica-
tivi diretti, sono trattati, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno,
dal Ministero della salute, dall’Istituto superiore di sanità, dall’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali, dall’Agenzia italiana del farmaco,
dall’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni mi-
granti e per il contrasto delle malattie della povertà e, relativamente ai
propri assistiti, dalle Regioni anche mediante l’interconnessione a livello
nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario
nazionale, ivi incluso il Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE), aventi fina-
lità compatibili con quelle sottese al trattamento, con le modalità e per le
finalità fissate con decreto del Ministro della salute, ai sensi del comma 1,
previo parere del Garante, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento,
dal presente codice, dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dalle
linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale in materia di interoperabi-
lità.";

d) l’articolo 2-quinquesdecies è abrogato;

e) All’articolo 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "o regolamento" sono inserite le
seguenti: "o previste da atti amministrativi generali";

2) al comma 2, le parole: "ad espresse" sono sostituite dalla pa-
rola: "a" e dopo le parole: "di legge" sono inserite le seguenti: "o di rego-
lamento o previste da atti amministrativi generali,"
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f) all’articolo 132, comma 5, le parole: "secondo le modalità di cui
all’articolo 2-quinquiesdecies" sono sostituite dalle seguenti: "con provve-
dimento di carattere generale";

g) all’articolo 137, al comma 2, lettera a), le parole: "e ai provve-
dimenti generali di cui all’articolo 2-quinquiesdecies" sono soppresse;

h) dopo l’articolo 144 è inserito il seguente:

"Art. 144-bis.

(Revenge porn)

1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato
motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video a contenuto
sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, pos-
sano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffu-
sione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso in violazione
dell’art. 612-ter del codice penale, ha facoltà di segnalare il pericolo al
Garante, il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, de-
cide ai sensi degli articoli 143 e 144.

2. Quando le registrazioni audio, le immagini o i video riguardano
minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o
dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l’invio al Garante di registrazioni
audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti
soggetti terzi, effettuato dall’interessato, non integra il reato di cui all’ar-
ticolo 612-ter del codice penale.

4. I gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di
cui al periodo precedente conservano il materiale oggetto della segnala-
zione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, anche nel-
l’ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identi-
ficabilità degli interessati, per nove mesi a decorrere dal ricevimento del
provvedimento stesso.

5. Il Garante, con proprio provvedimento, può disciplinare specifiche
modalità di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure
per impedire la diretta identificabilità degli interessati di cui al medesimo
comma.

6. I fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovun-
que stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, indicano senza ri-
tardo al Garante o pubblicano sul proprio sito internet, un recapito al quale
possono essere comunicati i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.
In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al periodo precedente, il Ga-
rante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In
caso di inottemperanza alla diffida si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all’articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento.";
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i) All’articolo 154, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti
commi:

"5-bis. Il parere di cui all’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento è
reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di
adozione disciplina espressamente le modalità del trattamento descrivendo
una o più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automa-
tizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la rac-
colta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conserva-
zione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso,
la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma
di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione, nonché nei casi in cui la norma di legge o
di regolamento autorizza espressamente un trattamento di dati personali da
parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalità del trat-
tamento a fonti sotto ordinate.

5-ter. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ra-
gioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva e comunque
nei casi di adozione di decreti-legge, il Garante esprime il parere di cui al
comma 5-bis:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi
di conversione dei decreti-legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo
sottoposti al parere delle commissioni parlamentari."

l) all’articolo 166:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "2-quinquiesdecies"
sono soppresse;

2) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei
confronti dei titolari del trattamento di cui agli articoli 2-ter, comma 1-
bis e 58 del presente codice, e all’articolo 1, comma 1, del decreto legi-
slativo 18 maggio 2018, n. 51, la predetta notifica può essere omessa
esclusivamente nel caso in cui il Garante abbia accertato che le presunte
violazioni hanno già arrecato e continuano ad arrecare un effettivo, con-
creto, attuale e rilevante pregiudizio ai soggetti interessati al trattamento,
che il Garante ha l’obbligo di individuare e indicare nel provvedimento,
motivando puntualmente le ragioni dell’omessa notifica. In assenza di
tali presupposti, il giudice competente accerta l’inefficacia del provvedi-
mento.";

3) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", ovvero della ingiunzione a realizzare campagne di comunica-
zione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto
alla protezione dei dati personali, sulla base di progetti previamente appro-
vati dal Garante e che tengano conto della gravità della violazione. Nella
determinazione della sanzione ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 2, del
Regolamento, il Garante tiene conto anche di eventuali campagne di co-
municazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza
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del diritto alla protezione dei dati personali, realizzate dal trasgressore an-
teriormente alla commissione della violazione";

m) all’articolo 167, al comma 2 le parole: "ovvero operando in
violazione delle misure adottate ai sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies"
sono soppresse;

n) All’articolo 170 le parole: "essendovi tenuto, non osserva" sono
sostituite dalle parole: "non osservando", dopo le parole: "legge 25 ottobre
2017, n. 163" sono aggiunte le parole: ", arreca un concreto nocumento a
uno o più soggetti interessati al trattamento" e dopo le parole: "è punito"
sono aggiunte le parole: ", a querela della persona offesa,".

2. All’articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il
comma 3 è abrogato.

3. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 5:

1) al comma 1, le parole: ", nei casi previsti dalla legge," sono
soppresse e dopo le parole: "di regolamento" sono aggiunte le parole: "ov-
vero da atti amministrativi generali";

2) al comma 2, le parole: "del Presidente della Repubblica, adot-
tato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400" sono sostituite dalle seguenti: ", rispettivamente, del Ministro della
giustizia e del Ministro dell’interno";

b) all’articolo 45:

1) le parole: "essendovi tenuto, non osserva" sono sostituite dalle
seguenti: "non osservando";

2) dopo le parole: "articolo 1, comma 2" sono inserite le se-
guenti: ", arreca un concreto nocumento a uno o più interessati";

3) dopo le parole "è punito": sono inserite le seguenti: ", a que-
rela della persona offesa";

4. All’articolo 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Con le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui al
comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105 del decreto legi-
slativo n. 196 del 2003, il Ministero della salute è autorizzato a trattare
anche i dati personali non relativi alla salute necessari a garantire l’effet-
tivo perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e l’attuazione del cor-
rispondente intervento di cui alla missione 6 del Piano nazionale di ripresa
e resilienza approvato con la Decisione di esecuzione del Consiglio del 13
luglio 2021. Ai fini di cui al primo periodo, è autorizzata l’interconnes-
sione dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario na-
zionale, ivi incluso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), con i sistemi
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informativi gestiti da altre Amministrazioni pubbliche che raccolgono i
dati non relativi alla salute specificamente individuati dal decreto di cui
al comma 2, con modalità tali da garantire che l’interessato non sia diret-
tamente identificabile.";

b) al comma 2, le parole: "Con regolamento adottato con decreto
del Ministro della salute" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto
del Ministro della salute, di natura non regolamentare";

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"3. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2, il Mini-
stero della salute avvia le attività relative alla classificazione delle patolo-
gie croniche presenti nella popolazione italiana, limitandosi a costruire
modelli analitici prodromici alla realizzazione del modello predittivo del
fabbisogno di salute della popolazione, garantendo che gli interessati
non siano direttamente identificabili".

5. Gli articoli 2-ter, comma 1, 2-sexies, comma 1, 58, commi 1 e 2,
del decreto legislativo n. 196 del 2003 e 5 del decreto legislativo n. 51 del
2018, come modificati dalla presente disposizione, si applicano anche ai
casi in cui disposizioni di legge già in vigore dispongono che i tipi di
dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di inte-
resse pubblico rilevante, la finalità del trattamento nonché le misure ap-
propriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi del-
l’interessato sono previsti da uno o più regolamenti.

6. In fase di prima attuazione, l’obbligo di indicazione o di pubblica-
zione del recapito previsto dall’articolo 144-bis, comma 6, del decreto le-
gislativo n. 196 del 2003, introdotto dal comma 1, lettera h), è adempiuto
nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione.

7. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti
con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa
e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investi-
menti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, con-
vertito, con modificazioni, legge 1º luglio 2021, n. 101, nonché del Piano
nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento
(UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre
2018, sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta,
decorso il quale può procedersi indipendentemente dall’acquisizione del
parere.».
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 16 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 183

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMUNICAZIONI AI GRUPPI DEL RELATORE SULL’A.S. N. 2086, SEN. PEPE

Plenaria

268ª Seduta

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.
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IN SEDE CONSULTIVA

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni
urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizza-
zione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osserva-

zione)

Il relatore PEPE (L-SP-PSd’Az) in ordine agli emendamenti di com-
petenza, relativi al disegno di legge in titolo, propone un parere non osta-
tivo con osservazione, pubblicato in allegato al resoconto.

Con l’astensione del senatore BALBONI (FdI), la Commissione, pre-
via verifica del numero legale, approva a maggioranza il parere proposto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE annuncia che chiederà al Governo di cogliere l’oc-
casione della trattazione in Commissione del disegno di legge di bilancio,
per riferire sui propri intendimenti in ordine alla magistratura onoraria;
impregiudicato il termine di un mese, ancora non decorso, per l’attività
emendatizia preannunciata dal Governo, richiede copia della lettera di
messa in mora che sarebbe stata spedita dalla Commissione europea al
Governo italiano.

Dopo interventi dei senatori Angela Anna Bruna PIARULLI (M5S) e
MIRABELLI (PD), il PRESIDENTE annuncia che l’esame del disegno di
legge di bilancio offrirà al Governo il necessario indirizzo, con cui la
Commissione intende partecipare all’elaborazione delle scelte politiche,
orientando l’allocazione delle risorse stanziate verso la risoluzione della
questione.

La seduta termina alle ore 15,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI

EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2409

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti all’articolo 9 del
disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime pa-
rere non ostativo, nel presupposto della loro compatibilità con il parere già
espresso sul testo nella seduta del 10 novembre 2021 e con la seguente,
ulteriore osservazione:

poiché dal considerando 45 del Regolamento generale per la pro-
tezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation

o GDPR) e dall’articolo 6 del GDPR può desumersi l’esistenza di una ri-
serva di legge relativa in virtù della quale le fonti del sistema debbono
rispondere al principio di legalità, il riferimento al provvedimento di ca-
rattere generale – contenuto negli emendamenti che novellano l’articolo
2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – deve intendersi
come regolamento o altro atto normativo atipico espressione della c.d. le-
galità di regolazione tipica delle Autorità amministrative di regolazione.
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 16 novembre 2021

Plenaria

124ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la

cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 13,55.

SINDACATO ISPETTIVO

Il presidente PETROCELLI informa che il primo punto all’ordine del
giorno dell’odierna seduta reca l’interrogazione n. 3-02895 presentata
dalla senatrice Garavini sui fondi agli enti gestori dei corsi di lingua ita-
liana all’estero.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Com-
missione Affari esteri, ai sensi dell’articolo 147 del Regolamento del Se-
nato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere Benedetto Della Ve-
dova, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione inter-
nazionale.

Ricorda all’interrogante che, secondo l’articolo 149 del Regolamento,
dopo la dichiarazione della rappresentante del Governo, può replicare per
dichiarare se sia o no soddisfatta per un tempo complessivo che non può
eccedere i cinque minuti.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA rileva preliminarmente che la
promozione della lingua italiana rappresenta uno degli assi più importanti
del rafforzamento del Sistema Italia nel mondo, azione alla quale la Far-
nesina attribuisce importanza primaria. Gli enti gestori svolgono, in questo
ambito, un ruolo riconosciuto dalla legge.
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Ricorda, quindi, che proprio la normativa in vigore, che si concreta
nel Capitolo 3153 dedicato appositamente agli enti gestori e promotori, ri-
guarda l’erogazione di contributi e non di finanziamenti. Si tratta di una
distinzione non secondaria, poiché il ricorso a contributi, necessari per
lo svolgimento di specifiche attività previste dalla Legge, implica la ne-
cessità che i beneficiari abbiano un grado di solidità finanziaria e patrimo-
niale tale da renderli indipendenti, per la loro esistenza, dalla ricezione
delle erogazioni.

Il 2021 è stato l’anno di transizione fra due regimi di gestione del
Capitolo 3153. La nuova Circolare del Ministero degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale numero 3 del 2020, che ha sostituito la prece-
dente circolare del 2003, ha modificato l’approccio di recepimento delle
previsioni contenute nel decreto legislativo n. 64 del 2017, testo di riferi-
mento per il settore della formazione italiana nel mondo, con l’obiettivo di
passare da una logica di dipendenza degli enti dalla Farnesina a una di
partenariato.

Anche se le ripercussioni della pandemia sulle attività scolastiche
hanno portato a rivedere temporaneamente alcuni parametri previsti dalla
nuova Circolare, alleggerendo l’impegno finanziario degli enti per la rea-
lizzazione dei progetti, la presentazione di adeguata documentazione e la
verifica del corretto utilizzo dei contributi precedenti rimangono requisiti
imprescindibili per l’erogazione di contributi.

L’analisi dei bilanci redatti secondo quanto previsto dalla vecchia
Circolare, ad avviso del Sottosegretario, ha fatto emergere alcune criticità,
solo in parte riconducibili agli effetti della pandemia. Gli enti dell’area bo-
reale hanno presentato, più che negli anni precedenti, situazioni di bilancio
complesse caratterizzate da rilevanti avanzi, da restituire come previsto
dalla normativa. In altri casi, non è stato possibile avere piena contezza
delle attività effettivamente svolte nel corso del 2020 e all’inizio del
2021 oppure le somme sono state destinate a finalità diverse ed estranee
a quelle consentite. In altri casi ancora, gli enti gestori hanno mostrato
di non avere adeguata capacità di controllo dell’effettivo utilizzo di
somme destinate alle istituzioni scolastiche dove viene insegnato l’ita-
liano.

Questa situazione ha avuto fra le sue conseguenze quella di imporre
maggiore cautela e una più attenta disamina da parte della Farnesina delle
documentazioni contabili e dei progetti presentati, anche perché la disci-
plina della nuova Circolare prevede che non sussistano sospesi rispetto
alla gestione precedente. Mentre la presentazione dei progetti è avvenuta
spesso con un ritardo limitato e fisiologico per gli enti dell’emisfero au-
strale, nell’area boreale, in alcuni casi, i ritardi sono stati invece molto
più significativi. La revisione dei limiti per la compartecipazione ai pro-
getti richiesta da alcuni enti negli Stati Uniti e in Canada ha comportato
lo slittamento dei termini per la presentazione dei progetti, con riflessi a
catena sulla gestione del capitolo. A ciò si sono aggiunte criticità legate
a deficit gestionali e di rendicontazione di alcuni progetti, che hanno evi-
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denziato scarsa capacità di alcuni enti nell’amministrare adeguatamente il
contributo.

Anche in passato, la Farnesina è dovuta intervenire per la restituzione
di somme non correttamente impiegate e, nei casi più gravi, per promuo-
vere azioni presso la magistratura contabile.

A fronte di questo quadro, la graduatoria dei progetti dell’area au-
strale è stata approvata il 28 luglio, malgrado molti di essi presentino tut-
tora elementi da correggere. La graduatoria dell’area boreale è stata invece
approvata il 2 novembre. L’approvazione della graduatoria è il passo ne-
cessario alla successiva erogazione del 40 per cento del contributo richie-
sto, a cui fa seguito l’accettazione da parte dell’ente. Dall’emisfero au-
strale sono pervenuti 34 progetti, scesi a 30 dopo la rinuncia di 3 enti e
l’esclusione di uno. Da quello boreale ne sono pervenuti 54, di cui 48
sono i progetti approvati, 4 le rinunce e 2 le esclusioni.

Quanto alle risorse, nel corso del 2021 sono stati erogati oltre 6 mi-
lioni di euro a enti operanti nell’emisfero boreale, mentre per l’area au-
strale sono stati approvati progetti per un controvalore di quasi 4 milioni
di euro, di cui è stata avviata l’erogazione della prima tranche corrispon-
dente al 40% di ciascun progetto. A seguito dell’adozione della graduato-
ria per gli enti dell’emisfero boreale, sono stati inoltre approvati nuovi
progetti per un controvalore di circa 12 milioni di euro, le cui prime tran-
che verranno pagate nelle prossime settimane dopo l’accettazione da parte
degli enti.

Conclude rilevando che la corresponsione dei contributi agli enti è,
dunque ,avvenuta compatibilmente con l’azione di vigilanza richiesta dalla
legge e ribadendo che la Farnesina proseguirà in questo sforzo volto a pro-
muovere nel modo più efficace ed efficiente la lingua e la cultura italiane
nel mondo.

La senatrice GARAVINI (IV-PSI), in sede di replica, si dichiara par-
zialmente soddisfatta, soprattutto in considerazione del fatto che, a quanto
le consta, molti enti gestori, che operano soprattutto nell’ambito europeo
si trovano a dover far fronte a notevoli difficoltà burocratiche nell’adem-
pimento del loro lavoro.

Ciò, in particolare, alla luce della citata Circolare n. 3 del 2020 che
ha comportato un aggravio di adempimenti amministrativi tale da ingene-
rare tutta una serie di disfunzioni nell’attività anche degli enti più effi-
cienti che, successivamente, è andata a ripercuotersi, in una sorta di «ef-
fetto domino», anche nell’attività degli altri enti.

Peraltro, tale situazione ha causato un ulteriore ricaduta negativa, che
rischia di portare ad un collasso generalizzato del sistema, dal momento
che molti enti, non avendo ricevuto i contributi previsti, non riescono a
ottenere credito dagli istituti bancari e, conseguentemente, non sono più
in grado di far fronte agli oneri e agli impegni intrapresi.

Secondo l’interrogante, quindi, una possibile via di uscita da tale in-
cresciosa situazione potrebbe essere quella di accogliere gli utili suggeri-
menti contenuti in una lettera redatta da alcuni enti gestori che operano in
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Germania e che riprendono, tra l’altro, alcune osservazioni da lei testé
enunciate.

Il presidente PETROCELLI dichiara, quindi, conclusa l’interroga-
zione all’ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di

cooperazione allo sviluppo 2021-2023 (n. 316)

(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi degli ar-

ticoli 12 e 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125. Seguito e conclusione del-

l’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 novembre.

Il presidente PETROCELLI, non rilevando ulteriori richieste di inter-
vento, chiude la discussione generale.

La senatrice ROJC, relatrice, dà conto di una conferente bozza di pa-
rere favorevole.

Il presidente PETROCELLI, quindi, verificata la presenza del numero
dei senatori necessario per deliberare, pone in votazione la proposta di pa-
rere favorevole (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

INFORMALI

Il presidente PETROCELLI comunica che il Generale Mauro Del
Vecchio, intervenuto nell’ambito dell’Affare assegnato sulla partecipa-
zione italiana all’intervento internazionale in Afghanistan, in sede di Uf-
fici di Presidenza riuniti delle Commissioni Affari esteri e Difesa, oggi,
martedı̀ 16 novembre, ha consegnato della documentazione.

Il contributo sarà pubblicato sulla pagina web della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 316

La 3ª Commissione,

esaminato lo schema di documento triennale di programmazione e di
indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo (Atto del Governo n.
316), ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014,
n. 125;

preso atto del quadro di riferimento del contesto internazionale, ol-
tre che di quelli europeo e nazionale, entro cui la programmazione e l’in-
dirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo italiana si collocano;

atteso che il triennio 2021-2023 sarà segnato ancora dagli effetti
conseguenti alla pandemia da Covid-19;

apprezzata la visione strategica nazionale che informa la Coopera-
zione pubblica allo sviluppo del nostro Paese, incentrata sui 5 Pilastri del-
l’Agenda 2030;

preso atto con rammarico che l’ammontare dell’Aiuto Pubblico
allo Sviluppo (APS) nel 2019 sia risultato in diminuzione rispetto al
dato relativo all’anno precedente e come anche le risorse previste per il
prossimo triennio appaiano destinate a subire un lieve arretramento;

ribadita, viceversa, l’opportunità che si proceda ad un incremento
delle risorse disponibili per la cooperazione allo sviluppo, in vista di quel-
l’auspicato percorso di riallineamento della contribuzione italiana ai para-
metri indicati dalla comunità internazionale e in particolare dall’OCSE che
l’Italia ha assunto quale impegno qualificante della propria politica estera;

valutate e condivise le priorità settoriali e tematiche della coopera-
zione italiana per il triennio di riferimento;

preso atto della scelta relativa ai 22 Paesi prioritari per la coope-
razione italiana, e apprezzato che sette di essi insistano geograficamente
nell’area del Mediterraneo allargato;

espresso apprezzamento per la qualità e la quantità delle iniziative
che sostanziano l’aiuto umanitario italiano, incluse le risposte all’emer-
genza pandemica da Covid-19;

preso altresı̀ atto delle azioni esercitate dal nostro Paese nell’am-
bito della cooperazione multilaterale ed in relazione alla partecipazione
alle banche e ai fondi multilaterali di sviluppo (BMS);

valutata con favore la prosecuzione della partecipazione italiana ai
programmi dell’Unione europea;

evidenziato con favore come nell’ambito della cooperazione bilate-
rale le iniziative riguarderanno principalmente i Paesi prioritari, privile-
giando quelli meno avanzati;
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espresso apprezzamento per gli interventi di sostegno diretti alle
popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni
nelle aree di crisi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 16 novembre 2021

Plenaria

123ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Mulè e Stefania

Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2447) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021,
n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in
tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame. Parere favorevole)

La presidente PINOTTI (PD) relatrice del provvedimento, evidenzia
come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di
competenza, alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia
sul disegno di legge di conversione, già approvato dalla Camera dei depu-
tati, del decreto-legge n. 132 del 2021, che contiene una serie di misure in
materia di giustizia, assegno temporaneo per figli minori, versamenti
IRAP e proroga dei termini in materia di referendum.

In materia di difesa la norma più significativa è quella relativa alla
modifica dei presupposti per la nomina a Capo di stato maggiore della Di-
fesa. Scopo dell’intervento legislativo è consentire il conferimento di tale
incarico anche a Capi di Stato maggiore di Forza armata che nel corso del
triennio di comando abbiano raggiunto i limiti di età e pertanto stiano
completando il mandato in posizione di richiamo in «servizio automatico»
(ai sensi del comma 4 dell’articolo 1094 del Codice dell’ordinamento mi-
litare). Fino ad ora questi ufficiali erano infatti esclusi dalla nomina per-
ché considerati non più in «servizio permanente».
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Come precisato nella relazione illustrativa, con la nuova disposizione
s’intende ampliare la platea dei possibili candidati alla nomina, evitando
anche situazioni di possibili disparità di trattamento. D’ora in poi, dunque,
il Capo di stato maggiore della difesa, potrà essere scelto oltre che – come
oggi – tra tutti i generali di corpo d’armata o equivalenti in servizio per-
manente, anche tra quelli che, già ricoprendo la carica di vertice nell’am-
bito della propria Forza armata, legittimamente si trovano a svolgere le
loro funzioni di comando nella posizione di richiamo in servizio «automa-
tico» previsto a normativa vigente.

La seconda norma di interesse per la Commissione difesa è il
comma 1-bis dell’articolo 2, introdotto nel corso dell’esame da parte della
Camera dei deputati.

La previsione consente la riduzione, per un periodo transitorio, dei
periodi di comando necessari per l’avanzamento degli ufficiali.

Per gli anni dal 2021 al 2023, i periodi minimi di comando e le at-
tribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal Codice dell’or-
dinamento militare ai fini dell’inserimento degli ufficiali nelle aliquote di
valutazione per l’avanzamento sono ridotti di 30 giorni.

Stanti i contenuti del provvedimento, propone alla Commissione la
formulazione di un parere favorevole.

La PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in di-
scussione generale, né per dichiarazioni voto.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del
relatore viene approvata dalla Commissione.

La presidente PINOTTI rileva l’esito unanime della votazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 3/2021, relativo all’acquisizione di due unità navali d’altura di nuova gene-

razione per il supporto logistico a gruppi navali (Logistic Support Ship – LSS) e rela-

tivo sostegno tecnico-logistico decennale (n. 314)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice

dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito

e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

La presidente PINOTTI ricorda che la senatrice Donno ha già svolto
la sua relazione. Ricorda altresı̀ come la Commissione bilancio abbia
espresso un parere non ostativo, a patto che venga specificato che l’esame
parlamentare è circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla
quale sono state già individuate le risorse, che corrispondono nella so-
stanza all’acquisizione di una delle due unità previste. Lascia quindi la pa-
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rola alla rappresentante del Governo per alcuni ulteriori elementi di valu-
tazione su questo aspetto.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI evi-
denzia come per il programma pluriennale in esame la progettualità si svi-
luppi su tranche successive ed auto-consistenti che porteranno all’adegua-
mento dei sistemi interessati e al completamento delle componenti della
Marina Militare interessate. Coerentemente con le previsioni profferte
dal Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 sottoposto ad ap-
provazione è l’intero programma, sul presupposto che le ulteriori acquisi-
zioni saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie. Sotto
tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l’esigenza operativa
da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evi-
dentemente mantiene funzionalità capacitiva e solo in quanto soddisfatta
in toto. In merito, poi, alla realizzazione per tranche successive, evidenzia
che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente
delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo –
l’intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa. La pro-
gressività, infatti, consente di accedere a lotti successivi tecnicamente mi-
gliorati nelle prestazioni e nell’efficacia anche grazie all’esperienza matu-
rata nell’impiego operativo. Ricorda che le acquisizioni dei sistemi d’arma
destinati alla Difesa avvengono rigorosamente nella cosiddetta «contabilità
ordinaria», ovvero nell’ambito di un sistema di controlli contabili e di le-
gittimità che verificano ex ante l’esatta copertura finanziaria richiesta da
un qualsiasi contratto di armamento, rendendo questo privo di qualsiasi ef-
fetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata. In sintesi, dun-
que, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Plu-
riennale sono presentati per l’approvazione alle Commissioni parlamentari
i programmi in riferimento all’interezza del fabbisogno – tanto in ottica
finanziaria che quantitativa – assicurando che l’acquisizione progressiva
soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative
della Difesa.

La PRESIDENTE, sottolineando l’importanza del chiarimento del
Governo, chiede alla relatrice di formulare una proposta di parere.

La relatrice DONNO (M5S) propone alla Commissione l’espressione
di un parere favorevole sullo schema di decreto in esame, inserendo, come
in occasione di precedenti programmi, e per dar conto del parere espresso
dalla Commissione bilancio, la raccomandazione al Governo di fornire
adeguata informazione sullo stato di avanzamento del programma plurien-
nale nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole
con condizione del relatore viene infine approvata dalla Commissione.

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.
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Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 2/2021, relativo all’acquisizione per l’Esercito Italiano di 33 nuovi elicotteri

multiruolo Light Utility Helicopter (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato

decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infra-

strutturali (n. 317)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice

dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Rinvio del

seguito dell’esame.)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

La presidente PINOTTI ricorda come il senatore Fusco abbia già
svolto la sua relazione. Propone, concorde il relatore, di rinviare il seguito
dell’esame ad altra seduta, in attesa dei prescritti pareri.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 5/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J Praetorian, versione spe-

ciale del velivolo C-27J a supporto delle operazioni speciali (n. 318)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice

dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rin-

vio)

Il relatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) ricorda che la Commissione è
chiamata a formulare, entro il prossimo 7 dicembre, un parere, ai sensi
dell’articolo 536 del Codice dell’ordinamento militare, sullo schema di de-
creto del Ministro della Difesa relativo allo sviluppo del sistema MC-27J
Praetorian, versione speciale del velivolo C-27J a supporto delle opera-
zioni speciali.

La finalità del programma, denominato SMD 5/2021, è quella di sot-
toporre ad un aggiornamento avionico la flotta dei velivoli C-27J, già in
uso da anni, al fine di superarne talune obsolescenze tecnologiche e di
prolungarne la vita operativa. Si ricorda che il velivolo in questione, svi-
luppato a seguito di un’iniziativa di collaborazione industriale fra l’Alenia
Aerospazio (ora divenuta Leonardo S.p.A.) e la statunitense Lockheed
Martin, è una piattaforma da trasporto tattico medio/leggero, destinato
principalmente alle operazioni di airlift in teatro operativo, su piste corte
e a ridosso delle zone di operazioni. Altro effetto dell’aggiornamento sarà
quello di adeguare la flotta dei velivoli C-27J agli attuali standard opera-
tivi e alle nuove normative di sicurezza degli spazi aerei europei e statu-
nitensi, garantendo l’interoperabilità e l’efficacia del supporto alle compo-
nenti terrestri con specifico riguardo a quello delle «Operazioni Speciali».
La scheda illustrativa che accompagna il provvedimento sottolinea come il
programma – del quale si presume l’avvio nel 2021 e la conclusione
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nel 2030 – sia riferito all’acquisizione di un primo sistema (velivolo e si-
stema missione palettizzato) in configurazione prototipica, successiva-
mente implementato per esprimere la massima capacità operativa prevista
dall’Esigenza Operativa approvata e che porterà alla realizzazione degli
assetti MC-27J Praetorian e ad almeno 4 sistemi missione sviluppati su
base ATOS (Airborne Tactical Observation Surveillance System), che sa-
ranno progressivamente portati alla piena capacità. Il programma prevede
inoltre l’incremento del Supporto Logistico per il mantenimento dell’effi-
cienza e operatività dei velivoli modificati e del Sistema di Missione, l’ac-
quisizione delle parti di ricambio e dei consumabili per l’effettuazione di
attività manutentive straordinarie, la risoluzione delle obsolescenze, l’ade-
guamento infrastrutturale e infostrutturale, nonché requisiti addestrativi del
personale.

Per quanto concerne i settori industriali coinvolti nell’attività produt-
tiva, la scheda illustrativa sottolinea come il velivolo MC-27J sia realiz-
zato interamente dalla Leonardo S.p.A. sulla base della piattaforma
C-27J, già in uso. I settori industriali principalmente interessati sotto il
profilo tecnologico ed innovativo in ambito aeronautico sono quelli di svi-
luppo hardware/software per l’avionica di bordo e la simulazione nei do-
mini virtuali (simulatore di volo). Per la realizzazione del sistema di mis-
sione della componente identificazione, comunicazione e data link tattici,
saranno coinvolte altre aziende dell’indotto aeronautico, in continuità con
quanto avvenuto per gli assetti C-27J in linea. La realizzazione di tale pro-
getto dovrebbe vedere il coinvolgimento dell’industria nazionale anche per
tutte le attività di supporto, assicurando un positivo impatto sulle PMI, di-
stribuite su tutto il territorio nazionale, che si rifanno all’indotto nel
campo della filiera aeronautica con specifico riguardo ai sistemi avionici
e di comunicazione.

L’onere previsionale complessivo del programma, come evidenziato
dalla scheda tecnica SMD, è stimato in 99 milioni di euro e si svilupperà
in 3 Fasi auto-consistenti. La spesa per le prime due Fasi (rispettivamente
di 10 e di 70 milioni di euro) graverà sui capitoli del settore investimento
del Bilancio Ordinario del Ministero della Difesa nell’ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-02). La Fase 3, viceversa,
sarà contrattualizzata subordinatamente all’identificazione delle necessarie
risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istitu-
zione, per un ammontare di 19 milioni euro.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama
la disciplina generale relativa al procurement militare, includendo il rife-
rimento al Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 50
del2016), ai relativi regolamenti di attuazione generale (di cui al D.P.R.
n. 207 del 2010) e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R.
n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto
legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Di-
fesa per il triennio 2021-2023 il programma pluriennale per lo sviluppo
del sistema MC-27J Praetorian, versione speciale del velivolo C-27J, de-
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stinata al supporto delle Operazioni Speciali, per una flotta di tre assetti,
venga riportato tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio
(pag. 70), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina dell’avvocato Costantino Vespasiano a Presidente dell’Unione ita-

liana tiro a segno (UITS) (n. 99)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Seguito dell’esame e rinvio.)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

La PRESIDENTE ricorda come, nella scorsa seduta, la relatrice Ca-
solati abbia svolto la sua relazione e il sottosegretario Mulé abbia fornito
alcuni chiarimenti sulla procedura di nomina. Ricorda di aver citato, nella
scorsa seduta, il disegno di legge n. 1152 recante delega al Governo per la
semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordi-
namento militare. L’intervento di semplificazione previsto con quella de-
lega potrebbe auspicabilmente intervenire anche sulla procedura di nomina
in esame auspicabilmente superando l’ambiguità di una carica elettiva che
deve poi essere confermata addirittura dal Consiglio dei Ministri che non
ha marginale discrezionale della scelta. Rinnova quindi la preghiera a tutti
i colleghi a sollecitare i propri Capigruppo per calendarizzare il provvedi-
mento in Aula, appena conclusa la sessione di bilancio. Informa altresı̀ che
il senatore Castiello ha fornito un suo appunto informale, di carattere giu-
ridico, sulla questione relativa alla legittimità del conferimento dell’inca-
rico di Presidente all’avvocato Costantino Vespasiano per un periodo di
quattro anni, essendo il candidato in pensione. Nel ringraziarlo per il
suo lavoro di approfondimento, gli chiede di riassumere brevemente le
sue conclusioni.

Il senatore CASTIELLO (M5S) evidenzia la validità delle conclusioni
formulate dall’Ufficio legislativo del Ministero della difesa in merito alla
nomina in questione. Pur nella complessità della norma è infatti chiaro che
l’U.I.T.S. rappresenti un ente pubblico, ma a base associativa. Proprio il
diritto di elettorato, attivo e passivo, che discende dalla base associativa
dell’ente, risulta il profilo meritevole di maggiore tutela. L’atto governa-
tivo è un mero atto ricognitivo della manifestazione della volontà assem-
bleare, integrativo dell’efficacia della nomina decisa dall’assemblea. Ri-
leva come l’opposta tesi deprimerebbe oltremisura l’autonomia assem-
bleare, mortificando quella natura dell’U.I.T.S. Sottolinea infine che la de-
roga in questione è stata applicata, senza contrasti, nel caso della nomina
del Presidente della Lega Navale Italiana, dell’ACI e della Aero Club d’I-
talia, enti pubblici aventi anche carattere di federazione sportiva e, quindi,
associativo.
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Il sottosegretario di Stato per la difesa MULÈ, nel ricordare come la
nomina proposta sia a titolo gratuito, esprime apprezzamento per la rico-
struzione giuridica del senatore Castiello.

Interviene sull’ordine dei lavori il senatore CANDURA (L-SP-

PSd’Az), chiedendo di poter disporre, analogamente a quanto deciso dalla
omologa Commissione della Camera dei deputati, di un tempo addizionale
per la formulazione del parere.

La PRESIDENTE propone dunque, concorde la relatrice, di rinviare
ad una successiva seduta la conclusione dell’esame.

La Commissione conviene.

SULLA RECENTE VISITA AL CENTRO DI DEMATERIALIZZAZIONE UNICO DELLA

DIFESA

La PRESIDENTE riferisce sulla visita che, nella giornata di gio-
vedı̀ 11 novembre, insieme alla senatrice Donno e al senatore Gasparri,
ha svolto a Gaeta, presso il Centro di dematerializzazione unico della Di-
fesa, struttura industriale dell’Agenzia Italiana Difesa. Sottolinea l’impor-
tanza della struttura, che costituisce una risorsa per il Paese, consentendo,
in linea con quanto previsto dal PNRR, di accelerare sulla via della digi-
talizzazione della Pubblica amministrazione. Rimarca come peraltro siano
emersi problemi in relazione alla carenza di personale, che rischia di com-
promettere le prospettive industriali dell’ente.

Interviene la senatrice PETRENGA (FdI) per sottolineare che analo-
ghe preoccupazioni di ordine occupazionale emergono anche in relazione
ad un’altra struttura dell’Agenzia Italiana difesa, lo Stabilimento Militare
Pirotecnico di Capua.

La PRESIDENTE sottolinea come la problematica sia ben presente.
Sottolinea l’opportunità di approfondire la questione, per preservare e raf-
forzare questi importanti siti industriali.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,35.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 16 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 68

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

476ª Seduta

Presidenza del Presidente

PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2022-2024

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento.

Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, ricorda che la
Commissione bilancio del Senato è chiamata a rendere al Presidente del
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Senato un parere preliminare, ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Re-
golamento, al fine di accertare se il disegno di legge rechi disposizioni
estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero
volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello
Stato, nonché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 126, in ordine
alla correttezza della copertura finanziaria della legge di bilancio in con-
formità alle norme di contabilità pubblica.

Ricorda pertanto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 14
della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per ef-
fetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare
in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici
di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione
tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di
bilancio, ai sensi dell’articolo 21, commi 12-bis, lettera c), e 12-quater,
lettera a), della legge n. 196 del 2009.

Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica reca ele-
menti di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo
netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. In par-
ticolare, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo
netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministra-
zione programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programma-
tici riferiti al bilancio dello Stato e l’obiettivo programmatico definito
nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
2021. Si tratta in sostanza, come risulta dalla medesima relazione tecnica,
del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale
risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio,
e l’indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo de-
gli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e
del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico
delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. La relazione tecnica,
in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di
legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programma-
tici in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari di ap-
provazione della Nota di aggiornamento del DEF 2021.

In definitiva, segnala che dalla tavola di raccordo emerge un saldo
netto da finanziare, in termini di competenza pari a 202 miliardi per il
2022, dovuto a entrate finali pari a 628 miliardi e spese finali pari a
830 miliardi. Nel 2023 il saldo netto da finanziare è pari a 179 miliardi
per effetto di entrate finali per 638 miliardi e spese finali pari a 818 mi-
liardi. Nel 2024 il saldo netto da finanziare è pari a 116 miliardi con le
entrate finali che si attestano a 645 miliardi e spese finali a 761 miliardi.

Passando ai corrispondenti valori dell’indebitamento netto delle pub-
bliche amministrazioni, rileva che nel 2022, le entrate finali per la pub-
blica amministrazione sono pari a 891 miliardi, le spese finali ammontano
a 996 miliardi e l’indebitamento netto si attesta su 105 miliardi; nel 2023
le entrate finali sono pari a 926 miliardi, le spese finali ammontano a
1.002 e l’indebitamento si attesta su 76 miliardi; nel 2024 le entrate finali
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sono pari a 934 miliardi, le spese finali ammontano a 1.001 e l’indebita-
mento si attesta su 66 miliardi.

Tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotonda-
menti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dal-
l’articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l’indebitamento netto
programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota
di aggiornamento del DEF 2021, modificati alla luce degli effetti comples-
sivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato
al disegno di legge di bilancio 2022.

Propone pertanto di sottoporre all’attenzione del Presidente del Se-
nato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all’articolo
126, comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio del disegno di
legge di bilancio, ricorda che l’articolo 21, comma 1-quinquies, della
legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in
attuazione dell’articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone
precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bi-
lancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di de-
lega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura
localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione
diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda se-
zione del medesimo disegno di legge. Il predetto contenuto proprio rileva
sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente
del Senato ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento, sia quale
criterio da impiegare per la valutazione dell’ammissibilità delle proposte
emendative nel corso dell’esame parlamentare.

Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all’articolo
126, comma 3, del Regolamento del Senato, segnala le seguenti disposi-
zioni: l’articolo 58, che introduce la possibilità di procedere anche in
via telematica all’esame congiunto della situazione relativa alla tutela
dei lavoratori nel caso della comunicazione di sospensione o riduzione
dell’orario di lavoro; l’articolo 59, che interviene sull’individuazione della
sede INPS competente a concedere le integrazioni salariali ordinarie; l’ar-
ticolo 64, che introduce la possibilità dell’esame anche in via telematica
della situazione aziendale nel caso di consultazione sindacale a seguito
di richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale; l’articolo
90, comma 2, che prevede il differimento al 31 dicembre 2022 del termine
per l’utilizzo dell’App-immuni e della piattaforma relativa; l’articolo 93,
comma 3, che affida alle federazioni nazionali degli ordini delle profes-
sioni sanitarie compiti di organizzazione e gestione di una rete unitaria
di connessione, interoperabilità e software.

Le disposizioni suddette appaiono di contenuto ordinamentale e prive
di effetti finanziari.

Non si rinvengono, invece, nel testo norme di evidente carattere lo-
calistico o microsettoriale.

Non si ravvisano, infine, norme di delegazione esplicita ai sensi del-
l’articolo 77 della Costituzione.
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La sottosegretaria GUERRA si esprime in senso non ostativo rispetto
alla valutazione prospettata dal Presidente relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PESCO,
in qualità di relatore, propone quindi l’approvazione del seguente parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 126, commi
3 e 4, del Regolamento – sentito il rappresentante del Governo – perviene
alle seguenti conclusioni.

Per quanto attiene alla verifica di cui all’articolo 126, comma 4, del
Regolamento, occorre ricordare che il bilancio dello Stato, ai sensi dell’ar-
ticolo 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, soggiace a una regola di
equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o
da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi
programmatici di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto
sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al di-
segno di legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 21, commi 12-bis, lettera
c), e 12-quater, lettera a), della legge n. 196 del 2009.

Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica reca ele-
menti di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo
netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. In par-
ticolare, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo
netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministra-
zione programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programma-
tici riferiti al bilancio dello Stato e l’obiettivo programmatico definito
nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
2021. Si tratta in sostanza, come risulta dalla medesima relazione tecnica,
del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale
risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio,
e l’indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo de-
gli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e
del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico
delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. La relazione tecnica,
in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di
legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programma-
tici in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari di ap-
provazione della Nota di aggiornamento del DEF 2021.

In definitiva, segnala che dalla tavola di raccordo emerge un saldo
netto da finanziare, in termini di competenza pari a 202 miliardi per il
2022, dovuto a entrate finali pari a 628 miliardi e spese finali pari a
830 miliardi. Nel 2023 il saldo netto da finanziare è pari a 179 miliardi
per effetto di entrate finali per 638 miliardi e spese finali pari a 818 mi-
liardi. Nel 2024 il saldo netto da finanziare è pari a 116 miliardi con le
entrate finali che si attestano a 645 miliardi e spese finali a 761 miliardi.

Passando ai corrispondenti valori dell’indebitamento netto delle pub-
bliche amministrazioni, si rileva che nel 2022, le entrate finali per la Pub-
blica Amministrazione sono pari a 891 miliardi, le spese finali ammontano
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a 996 miliardi e l’indebitamento netto si attesta su 105 miliardi; nel 2023
le entrate finali sono pari a 926 miliardi, le spese finali ammontano a
1.002 e l’indebitamento si attesta su 76 miliardi; nel 2024 le entrate finali
sono pari a 934 miliardi, le spese finali ammontano a 1.001 e l’indebita-
mento si attesta su 66 miliardi.

Tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotonda-
menti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dal-
l’articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l’indebitamento netto
programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota
di aggiornamento del DEF 2021, modificati alla luce degli effetti comples-
sivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato
al disegno di legge di bilancio 2022.

Si propone pertanto di sottoporre all’attenzione del Presidente del Se-
nato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all’articolo 126,
comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio del disegno di
legge di bilancio, va ricordato che l’articolo 21, comma 1-quinquies, della
legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in
attuazione dell’articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone
precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bi-
lancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di de-
lega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura
localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione
diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda se-
zione del medesimo disegno di legge. Il predetto contenuto proprio rileva
sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente
del Senato ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento, sia quale
criterio da impiegare per la valutazione dell’ammissibilità delle proposte
emendative nel corso dell’esame parlamentare.

Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all’articolo
126, comma 3, del Regolamento del Senato, si segnalano le seguenti di-
sposizioni:

– l’articolo 58, che introduce la possibilità di procedere anche in via
telematica all’esame congiunto della situazione relativa alla tutela dei la-
voratori nel caso della comunicazione di sospensione o riduzione dell’ora-
rio di lavoro;

– l’articolo 59, che interviene sull’individuazione della sede INPS
competente a concedere le integrazioni salariali ordinarie;

- l’articolo 64, che introduce la possibilità dell’esame anche in via
telematica della situazione aziendale nel caso di consultazione sindacale
a seguito di richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale;

– l’articolo 90, comma 2, che prevede il differimento al 31 dicembre
2022 del termine per l’utilizzo dell’App-immuni e della piattaforma relativa;

– l’articolo 93, comma 3, che affida alle federazioni nazionali degli
ordini delle professioni sanitarie compiti di organizzazione e gestione di
una rete unitaria di connessione, interoperabilità e software.
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Le disposizioni suddette appaiono di contenuto ordinamentale e prive
di effetti finanziari.

Inoltre, non si rinvengono nel testo norme di evidente carattere loca-
listico o microsettoriale.

Non si ravvisano, infine, norme di delegazione esplicita ai sensi del-
l’articolo 77 della Costituzione.».

Il senatore CALANDRINI (FdI) annuncia il voto di astensione del
proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta di parere avanzata dal Presidente relatore.

(655) Valeria FEDELI ed altri. – Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà
della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro

(1597) Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie ses-
suali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di
riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul
lavoro

(1628) Maria RIZZOTTI ed altri. – Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e
degli atti vessatori in ambito lavorativo

(2358) Donatella CONZATTI e FARAONE. – Disposizioni in materia di eliminazione
della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro

(Parere alle Commissioni 2ª e 11ª riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame

congiunto e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) illustra il nuovo testo unificato dei
disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in rela-
zione all’articolo 2, comma 1, capoverso «3-ter», che occorre valutare gli
eventuali costi per l’attività di formazione che le pubbliche amministrazioni
sono chiamate a svolgere per prevenire le molestie nei luoghi di lavoro.

Con riguardo al comma 3 del medesimo articolo 2, occorre valutare
se l’utilizzo, per l’attuazione dei piani formativi di prevenzione contro le
molestie sui luoghi di lavoro, di un’ulteriore quota dei risparmi di spesa
derivanti dalla razionalizzazione degli spazi, di cui all’articolo 2, comma
222-bis, della legge n. 191 del 2009 (legge di stabilità 2010), possa pre-
giudicare le economie già scontate a legislazione vigente.

In riferimento all’articolo 3, comma 2, occorre acquisire conferma
del fatto che l’attività di vigilanza, a seguito della denuncia di molestie
sul luogo di lavoro presentata presso l’Ispettorato nazionale del lavoro,
possa essere svolta dallo stesso Ispettorato con le risorse disponibili a le-
gislazione vigente.

Per quanto riguarda l’articolo 4, occorre chiarire se la trasformazione
senza penalizzazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo par-
ziale per la vittima di molestie possa avere luogo senza ulteriori oneri per
le pubbliche amministrazioni, attesa la riduzione delle risorse umane ne-
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cessarie a far fronte a fabbisogni organizzativi e allo svolgimento di deter-
minate funzioni.

Con riferimento all’articolo 7, sarebbe opportuno, considerato che le
misure premiali possono rivestire anche natura fiscale (lettera b)), prevedere
espressamente che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di appo-
sita relazione tecnica. Altresı̀, conformemente all’articolo 17, comma 2,
della legge di contabilità e finanza pubblica, andrebbe previsto che, qualora
uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non tro-
vino compensazione al proprio interno, i decreti dai quali derivino oneri
siano emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore
dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Analoghe osservazioni attengono all’articolo 8, recante, tra i criteri di
delega, alla lettera d), la creazione di un organismo nazionale di controllo
sulle molestie sul posto di lavoro.

Alla luce dei rilievi formulati, appare quindi necessario richiedere
formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 76-bis, comma 3,
del Regolamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 1, non vi
sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 2, occorre
valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, la portata finan-
ziaria dell’emendamento 2.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 3, occorre
valutare la compatibilità con l’invarianza delle risorse disponibili a legisla-
zione vigente dell’emendamento 3.3 che interviene sulle funzioni dell’I-
spettorato nazionale del lavoro.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 4, occorre
valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, le proposte
4.1, 4.2 e 4.3.

Non vi sono osservazioni sull’unico emendamento riferito all’articolo
6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 7, occorre
valutare la portata finanziaria delle proposte 7.1 e 7.2 interamente sostitu-
tive dell’articolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 8, occorre
valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, la proposta 8.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 9, non vi
sono osservazioni da formulare.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria GUERRA concorda con la richiesta di acquisizione
della relazione tecnica sul nuovo testo unificato.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la rela-
zione tecnica sul testo unificato in esame, ai sensi dell’articolo 76-bis,
comma 3, del Regolamento.



16 novembre 2021 5ª Commissione– 648 –

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in

materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero

dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Disposizioni in materia di conservazione,

rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei

borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell’esame congiunto

e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione della relatrice Faggi, illustra
il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo segnalando, per quanto
di competenza, che, con riguardo al precedente testo unificato, nella seduta
del 13 aprile 2021, la Commissione bilancio ha convenuto di richiedere al
Governo la relazione tecnica, che allo stato non risulta pervenuta.

Il nuovo testo unificato in esame, composto di 14 articoli raccolti in
tre Capi, non è corredato di relazione tecnica. Per quanto di competenza,
segnala che il provvedimento al Capo III, in materia di strumenti per l’at-
tuazione della rigenerazione urbana, istituisce nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di un Fondo na-
zionale per la rigenerazione urbana con dotazione di 50 milioni di euro
per l’anno 2022, di 100 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e di
300 milioni di euro annui dal 2025 fino all’anno 2036, e stabilisce la pro-
cedura per il riparto delle relative risorse. Il successivo articolo 11 reca
disposizioni in materia di incentivi economici e fiscali. L’articolo 13 con-
ferisce una delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia
di edilizia contenente disposizioni anche modificative della legislazione
vigente, con la previsione di misure di incentivazione e valorizzazione
di vario genere: va osservato al riguardo che il comma 2 non prevede
che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica
e trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari. L’articolo 14 reca infine una copertura finanziaria per
gli oneri relativi al Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui al-
l’articolo 10 a carico del Fondo speciale di parte capitale, utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibile: a tale riguardo, sotto il profilo formale, si osserva che le parole:
«parte investimenti» andrebbero sostituite dalle seguenti: «parte capitale»,
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e che dopo le parole: «Ministero dell’economia e delle finanze,» andreb-
bero inserite le seguenti: «per l’anno 2022,».

Per quanto concerne i profili di copertura, segnala che la clausola di
copertura di cui all’articolo 14 fa riferimento non al bilancio triennale
2021-2023, ma al bilancio triennale 2022-2024; si segnala altresı̀ che l’ac-
cantonamento di parte capitale relativo del Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibile non presenta la necessaria capienza con riferi-
mento al bilancio triennale vigente 2021-2023, né con riferimento al bilan-
cio triennale 2022-2024, e relative proiezioni, in corso di approvazione.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione degli oneri, conside-
rata la complessità delle disposizioni recate dal testo unificato in esame
e della valutazione degli oneri ad esse correlate, osserva che risulta neces-
sario acquisire una relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 76-bis, comma
3, del Regolamento.

La sottosegretaria GUERRA concorda con la richiesta di relazione
tecnica sul nuovo testo unificato.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la rela-
zione tecnica sul nuovo testo unificato, ai sensi dell’articolo 76-bis,
comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1893, 1542 e 1950-A) Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull’esercizio della
libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento
militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Ca-

mera dei deputati

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed
i relativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea. Per quanto di competenza,
in relazione al testo, posto che la Commissione di merito ha recepito la con-
dizione posta, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nel parere reso da
questa Commissione il 27 ottobre scorso, propone di esprimere un parere non
ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alle se-
guenti modifiche: all’articolo 4, comma 1, lettera h), sia soppressa la parola:
«legale» (derivante dall’approvazione in Commissione dell’emendamento
4.6); all’articolo 9, sia soppresso il comma 2 (derivante dall’approvazione
in Commissione dell’emendamento 9.4); all’articolo 9, al comma 3, siano
soppresse le parole: «assegnati sulla base dell’effettiva rappresentatività
del personale» (derivante dall’approvazione in Commissione dell’emenda-
mento 9.5); all’articolo 9, sia soppresso il comma 6 (derivante dall’approva-
zione in Commissione dell’emendamento 9.1 (testo 2) come riformulato in
seduta); all’articolo 13, sia soppresso il comma 6 (derivante dall’approva-
zione in Commissione del subemendamento 13.3/2 (testo 2).
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In relazione agli emendamenti, propone di ribadire il parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 4.0.1,
5.1, 5.3, 5.6 (limitatamente al comma 1), 7.1, 11.7, 11.8, 14.0.1, 15.3,
16.5, 17.2, 18.1, 18.2 e 19.1, corrispondenti ad emendamenti di Commis-
sione che già hanno ricevuto parere contrario. Chiede conferma dell’assenza
di oneri della proposta 5.2. Comporta maggiori oneri l’emendamento 9.6.
Occorre valutare l’emendamento del relatore 9.7, al fine di verificare se la
sua approvazione consenta di superare il parere contrario sull’articolo 9,
comma 2, del testo. Occorre valutare l’emendamento del relatore 9.8, al
fine di verificare se la sua approvazione consenta di superare il parere con-
trario su parte dell’articolo 9, comma 3, del testo. Occorre valutare i profili
finanziari degli emendamenti 9.10, 9.11, 9.12, 9.13 e 9.14, che incidono sui
criteri di determinazione del numero totale dei distacchi sindacali, nonché
delle proposte 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20 e 9.21, che intervengono
sul criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retri-
buiti. Occorre valutare gli effetti finanziari dell’emendamento 9.22, in tema
di avanzamenti ad anzianità e scelta del personale militare in distacco. Si va-
luti la portata finanziaria delle proposte 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5, che in-
crementano il limite massimo di ore annue individuali per le riunioni sinda-
cali. Occorre valutare l’emendamento 11.9, che inserisce espressamente tra
le materie oggetto di contrattazione l’orario di lavoro, i turni di servizio, gli
incentivi, le aspettative sindacali e l’aggiornamento. Si valutino gli eventuali
profili finanziari delle proposte 13.12, 13.13, 13.14, 13.16 e 13.17, che incre-
mentano la riduzione, in via transitoria, della quota di iscritti ai fini della rap-
presentatività sindacale. Occorre valutare altresı̀ gli emendamenti 13.20,
13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25 e 13.26, che intervengono sulla percentuale
della riduzione, in via transitoria, del contributo sindacale minimo. Chiede
conferma dell’assenza di oneri della proposta 14.5, che estende le tutele e
le prerogative sindacali ai rappresentanti di associazioni tra militari non rap-
presentative a livello nazionale.

Sui restanti emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria GUERRA si riserva di fornire gli elementi di rispo-
sta richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2447) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021,
n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in
tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e

rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno
di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di
acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all’articolo 17, comma
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8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di acquisire con-
ferma della neutralità finanziaria complessiva del provvedimento.

Per la disamina delle singole disposizioni, rinvia alla Nota n. 272 del
Servizio del bilancio.

La sottosegretaria GUERRA si riserva di presentare l’aggiornamento
della relazione tecnica per la prossima seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni
urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizza-
zione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non

ostativo e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell’esame

dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 novem-
bre.

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) illustra gli emendamenti e i sube-
mendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto
di competenza, che con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 1,
occorre valutare, anche attraverso acquisizione della relazione tecnica,
gli analoghi emendamenti 1.7 e 1.16 che rimettono ad un decreto del Mi-
nistro della salute l’adozione delle specifiche misure tecniche necessarie a
identificare i sistemi di purificazione e di filtrazione dell’aria nei locali al
chiuso.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’arti-
colo 1, ivi incluse le proposte 1.4 (testo 2), 1.8 (testo 2) e 1.15 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 2, occorre ac-
quisire la relazione tecnica sulla proposta 2.0.1, in relazione ai controlli
sul possesso della certificazione verde Covid-19 da parte degli utenti
del trasporto pubblico locale.

Occorre verificare l’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a co-
pertura dell’emendamento 2.0.11, che prevede la somministrazione di test
antigenici rapidi per i minori di dodici anni.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’arti-
colo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 3, compor-
tano maggiori oneri gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.5.

Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 3.0.2 e 3.0.3.
Non vi sono osservazioni sull’emendamento 3.0.1000.
Occorre valutare la compatibilità con l’invarianza delle risorse dispo-

nibili a legislazione vigente del subemendamento 3.0.1000/1, che consente
l’individuazione di ulteriori sedi decentrate per procedere alle operazioni
di voto per le elezioni provinciali del prossimo dicembre.
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Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’arti-
colo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 4, occorre ac-
quisire conferma dell’assenza di effetti onerosi connessi alle analoghe pro-
poste 4.0.3 e 4.0.4 in materia di formazione specialistica in cure primarie
per lo sviluppo di reti di prossimità per l’assistenza sanitaria territoriale.

Comporta maggiori oneri la proposta 4.0.5 (ferma restando, comun-
que, la necessità di acquisire apposita relazione tecnica).

Richiede la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 4.0.6 e
4.0.7.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’arti-
colo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 5, occorre
valutare la portata finanziaria della proposta 5.2 che interviene sul numero
di unità di personale di cui può avvalersi l’Ufficio centrale per il referen-
dum presso la Corte di cassazione.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’arti-
colo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 6, occorre
valutare, anche attraverso l’acquisizione della relazione tecnica, la propo-
sta 6.1 che interviene sulle modalità di svolgimento della sessione 2021
dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione fo-
rense, incrementando di trentamila euro il relativo onere.

Chiede conferma dell’assenza di oneri derivanti dalla proposta 6.2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’arti-
colo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7
e 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 9, richiede la
relazione tecnica sulla proposta 9.61.

Comportano maggiori oneri le proposte 9.60, 9.62 (analogo al 9.63 e
9.64) e 9.65 (analogo al 9.66 e 9.67).

Non vi sono osservazioni sull’emendamento 9.100.

Occorre valutare l’inserimento di una clausola di invarianza finanzia-
ria nel subemendamento 9.100/11 che prevede che il trattamento dei dati
personali da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società a con-
trollo pubblico venga effettuato attraverso l’utilizzo della Piattaforma digi-
tale nazionale dati istituita presso la Presidenza del Consiglio.

Comporta maggiori oneri la proposta 9.100/35 (analoga al 9.100/36 e
9.100/40) che interviene sul trattamento economico dei vertici e del per-
sonale del Garante per la privacy.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.100/37 (analoga al
9.100/38 e 9.100/39) che interviene sul trattamento economico dei vertici
e del personale del Garante per la privacy.

Comporta maggiori oneri la proposta 9.100/44 (analoga al 9.100/45 e
9.100/48) che incrementa la dotazione organica del Garante per la privacy.
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Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 9.100/46, 9.100/
47, 9.100/49 e 9.100/50 che incrementano la dotazione organica del Ga-
rante per la privacy.

Comporta altresı̀ maggiori oneri il subemendamento 9.100/51 che in-
crementa la medesima dotazione, senza adeguare la copertura finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemenda-
menti riferiti all’articolo 9, inclusa la proposta 9.100/64 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti all’articolo 1 segnalati dalla relatrice, la
sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario sulle proposte 1.7 e
1.16 in quanto suscettibili di determinare oneri non quantificati né coperti.

Altresı̀, formula un avviso contrario per onerosità sulla proposta 1.8.

In merito invece agli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.8 (testo 2) e 1.15
(testo 2), ne chiede l’accantonamento per favorire il dovuto approfondi-
mento istruttorio.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 2, formula un avviso
contrario per assenza di relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.1,
2.0.11, nonché sulla proposta 2.0.12.

Circa gli emendamenti riferiti all’articolo 3, si esprime in senso con-
trario per assenza di relazione tecnica sulle proposte 3.0.1 e 3.0.5.

Sugli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3, formula un avviso contrario per man-
canza di relazione tecnica, nonché per criticità sulla copertura finanziaria.

Successivamente, esprime un avviso non ostativo sulla proposta
3.0.1000, mentre chiede di sospendere la valutazione del subemendamento
3.0.1000/1.

La senatrice GALLICCHIO (M5S) chiede di accantonare l’esame de-
gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3.

La sottosegretaria GUERRA accoglie la richiesta di un supplemento
istruttorio, sottolineando tuttavia come il fondo utilizzato per la copertura
dell’emendamento 3.0.2 sia incapiente.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 4, esprime un avviso
contrario per assenza di relazione tecnica sulle proposte 4.0.3 e 4.0.4,
mentre evidenzia la sussistenza di profili di onerosità in merito agli emen-
damenti 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7.

La senatrice GALLICCHIO (M5S) chiede l’accantonamento delle
proposte 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

La rappresentante del GOVERNO fa presente come, sull’emenda-
mento 4.0.5, sussistano anche profili di criticità dovuti all’inidoneità della
copertura finanziaria.

Esprime poi un avviso contrario per carenza di copertura finanziaria
sulle proposte 4.0.6 e 4.0.7.
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Il PRESIDENTE, in risposta alla richiesta della senatrice Gallicchio,
dispone l’accantonamento degli emendamenti 4.0.3 e 4.0.4.

Successivamente, la sottosegretaria GUERRA formula un avviso con-
trario sugli emendamenti 5.2, 6.1 e 6.2 per mancanza di relazione tecnica.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) chiede di sospendere l’esame
degli emendamenti 5.2, 6.1 e 6.2 per un approfondimento istruttorio.

In seguito, la sottosegretaria GUERRA chiede l’accantonamento degli
emendamenti all’articolo 9 segnalati dalla relatrice.

Altresı̀ esprime un avviso contrario, per mancanza di relazione tec-
nica, sugli emendamenti 9.58 e 9.59.

Con riferimento agli emendamenti da 9.1 a 9.15, nonché alle proposte
9.26, 9.28, 9.30, 9.31, 9.32, 9.39, 9.42, 9.43, 9.44, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51,
9.55 e 9.56, evidenzia come l’approvazione di tali proposte possa compor-
tare il rischio dell’apertura di eventuali procedure di infrazione, con con-
seguente condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni e con la
conseguente insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento di tutti gli emendamenti
riferiti all’articolo 9.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice CONZATTI (IV-PSI) pro-
pone quindi l’espressione del seguente parere: «La Commissione program-
mazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al dise-
gno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.7, 1.8, 1.16,
2.0.1, 2.0.11, 2.0.12, 3.0.1, 3.0.5, 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta ecce-
zione per le proposte 1.4 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.15 (testo 2), 3.0.2,
3.0.3, 3.0.1000/1, 4.0.3, 4.0.4, 5.2, 6.1 e 6.2, nonché per tutti gli emenda-
menti riferiti all’articolo 9, il cui esame resta sospeso.».

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame

del testo e rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 10 no-
vembre.
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La sottosegretaria GUERRA mette a disposizione una nota della Ra-
gioneria Generale dello Stato recante l’integrazione delle risposte prece-
dentemente depositate.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 2/2021, relativo all’acquisizione per l’Esercito Italiano di 33 nuovi elicotteri

multiruolo Light Utility Helicopter (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato

decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infra-

strutturali (n. 317)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni non

ostative con rilievi)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 novem-
bre.

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) propone l’approvazione delle
seguenti osservazioni: «La Commissione programmazione economica, bi-
lancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi
istruttori presentati dal Governo, nei quali:

– viene affermato che, coerentemente con quanto presentato nel Do-
cumento Programmatico Pluriennale 2021-2023, lo schema di decreto mi-
nisteriale che il Governo sottopone all’approvazione delle competenti
Commissioni parlamentari si riferisce all’intero programma, specificando
che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno comunque subor-
dinate al reperimento delle risorse necessarie;

– viene ulteriormente precisato che le acquisizioni dei sistemi d’arma
destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in "contabilità ordinaria",
ovvero nell’ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità
che verificano ex ante l’esatta copertura finanziaria richiesta rendendo
queste prive di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse
confermata;

– vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle ri-
sorse destinate all’attuazione del programma, nonché circa il fatto che il
loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, nonché la rea-
lizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legisla-
zione vigente a valere sulle medesime risorse,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i
seguenti rilievi:

– si valuti l’opportunità di specificare che l’esame parlamentare dello
schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima tranche del pro-
gramma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse
finanziarie e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica
informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel
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prossimo Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle rela-
zioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi
d’arma;

– si richiama l’esigenza che, ferma restando la possibilità che la ripar-
tizione della spesa definita nel cronoprogramma inserito nella scheda tecnica
allegata allo schema in esame possa essere temporalmente rimodulata in fun-
zione dell’effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, l’Amministrazione
interessata resta vincolata al costo complessivo sottoposto al parere parla-
mentare mentre, laddove l’approfondimento tecnico-amministrativo precon-
trattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di
spesa, si darà corso a un decreto integrativo (di iter paritetico) al fine di ga-
rantire piena visibilità del nuovo perimetro dell’esigenza.».

La sottosegretaria GUERRA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta di osservazioni avanzata dal relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 5/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J Praetorian, versione spe-

ciale del velivolo C-27J a supporto delle operazioni speciali (n. 318)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni non

ostative con rilievi)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 10 no-
vembre.

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) propone l’approvazione delle
seguenti osservazioni: «La Commissione programmazione economica, bi-
lancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi
istruttori presentati dal Governo, nei quali:

– viene affermato che, coerentemente con quanto presentato nel Do-
cumento Programmatico Pluriennale 2021-2023, lo schema di decreto mi-
nisteriale che il Governo sottopone all’approvazione delle competenti
Commissioni parlamentari si riferisce all’intero programma, specificando
che le ulteriori acquisizioni saranno comunque subordinate al reperimento
delle risorse necessarie;

– viene ulteriormente precisato che le acquisizioni dei sistemi d’arma
destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in "contabilità ordinaria",
ovvero nell’ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità
che verificano ex ante l’esatta copertura finanziaria richiesta rendendo
queste prive di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse
confermata;

– vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle ri-
sorse destinate all’attuazione del programma, nonché circa il fatto che il
loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, nonché la rea-
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lizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legisla-
zione vigente a valere sulle medesime risorse,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i
seguenti rilievi:

– si valuti l’opportunità di specificare che l’esame parlamentare dello
schema di decreto in titolo è relativo alle prime due fasi del programma,
rispetto alle quali sono state già individuate le relative risorse finanziarie
e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informa-
zione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo
Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni perio-
diche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d’arma;

– si richiama l’esigenza che, ferma restando la possibilità che la ri-
partizione della spesa definita nel cronoprogramma inserito nella scheda
tecnica allegata allo schema in esame possa essere temporalmente rimodu-
lata in funzione dell’effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, l’Am-
ministrazione interessata resta vincolata al costo complessivo sottoposto al
parere parlamentare mentre, laddove l’approfondimento tecnico-ammini-
strativo precontrattuale dovesse definire la necessità di un superamento
di tale limite di spesa, si darà corso a un decreto integrativo (di iter pari-
tetico) al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell’esi-
genza».

La sottosegretaria GUERRA si esprime in senso conforme alla rela-
trice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta di osservazioni avanzata dalla relatrice.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMIS-

SIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, mer-
coledı̀ 17 novembre 2021, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 16 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 195

Presidenza del Presidente

NENCINI

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

274ª Seduta

Presidenza del Presidente

NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2020) Loredana RUSSO ed altri. – Delega al Governo per il riordino degli studi arti-
stici, musicali e coreutici

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame da ultimo rinviato nella seduta del 9 novembre
scorso.
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Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) rinuncia alla replica.

Anche il sottosegretario Barbara FLORIDIA rinuncia allo svolgi-
mento della replica.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti al disegno di legge in
titolo, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 13 ottobre.

La senatrice RUSSO (M5S) illustra l’emendamento 1.3, volto a cor-
reggere una dizione che aveva ingenerato equivoci, dal momento che con-
teneva ancora il riferimento ai corsi inferiori dei corsi ordinamentali dei
conservatori di musica, che non esistono più; con l’emendamento si ri-
marca che la formazione pre-accademica dell’alta formazione si svolge al-
l’interno del sistema della pubblica istruzione, e in particolare nella scuola
secondaria di primo grado a indirizzo musicale e nei licei musicali. L’e-
mendamento provvede poi a proporre altre correzioni, anche di forma, al-
l’articolo 1.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti
all’articolo 1 si intendono illustrati.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 2.

La senatrice RUSSO (M5S) illustra l’emendamento 2.2, che propone
correzioni al testo solo apparentemente di forma: in sintonia con il relatore
e accogliendo numerose sollecitazioni emerse nel corso delle audizioni,
l’emendamento propone di fare riferimento all’«educazione alla musica»
e all’«educazione alla danza». Si corregge cosı̀ il testo del disegno di
legge, mantenendo il carattere orientativo che la formazione alle arti
deve avere all’interno della scuola primaria; illustra poi le correzioni delle
classi di concorso indicate nell’articolo 3, comma 1, lettera c), numero
4.1. Il senso complessivo dell’emendamento è quello di riportare all’in-
terno della scuola primaria, nel tempo aggiuntivo consentito dal tempo
pieno, un insegnamento orientato verso lo studio delle arti. Infine, si pre-
vede che i diplomati in didattica della musica possano accedere alla do-
cenza per i corsi della scuola primaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti
all’articolo 2 si intendono illustrati.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 3.

La senatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az) illustra l’emendamento
3.2, con il quale si consente di attivare la pratica strumentale nelle scuole
primarie, negli istituti comprensivi, a prescindere dalla presenza nell’isti-
tuto comprensivo di appartenenza della scuola secondaria di primo grado a
indirizzo musicale. Dà quindi conto dell’emendamento 3.3, con il quale si
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propone di sopprimere la previsione di una previa verifica attitudinale, che
ritiene non indicativa considerata l’età degli alunni, essendo quindi suffi-
ciente la richiesta da parte della famiglia; illustra infine l’emendamento
3.6.

Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra l’emendamento
3.4, con il quale, oltre a una modifica nello stesso senso di quella formu-
lata anche dalla senatrice Alessandrini con l’emendamento 3.3, si propone
una correzione a una classe di concorso: questa come altre puntualizza-
zioni anche di carattere tecnico che sono contenute nelle sue proposte
emendative sono il frutto della continua interlocuzione con il Governo,
in primo luogo con il Ministero dell’istruzione, ma anche con il Ministero
dell’università e della ricerca. Riferendosi al complesso degli emenda-
menti che egli ha presentato in qualità di relatore, sottolinea la grande at-
tenzione per l’esame in corso da parte delle istituzioni e dell’intero mondo
AFAM e segnala che le sue proposte di modifica tengono conto delle nu-
merose audizioni e, appunto, delle interlocuzioni continue con il Governo.
Si sofferma brevemente per ricordare come alcuni emendamenti intendano
dare risposta alle preoccupazioni emerse nel corso delle audizioni in me-
rito ai corsi a indirizzo jazz: con i suoi emendamenti egli propone di so-
stituire il riferimento a questa sola disciplina musicale con quello ai nuovi
linguaggi. A questo tema è legato quello degli organici e della individua-
zione dei docenti chiamati a coprire le nuove classi. Conclude sottoli-
neando che i suoi emendamenti costituiscono prime proposte di modifica,
in una prospettiva di miglioramento del testo che si augura sia ampia-
mente condivisa.

La senatrice RUSSO (M5S) illustra l’emendamento 3.5, in linea con
le proposte 3.3 e 3.4.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti
all’articolo 3 si intendono illustrati, come anche gli emendamenti riferiti
all’articolo 4.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 5.

La senatrice RUSSO (M5S) illustra l’emendamento 5.2 che corregge
il riferimento contenuto nel comma 1, lettera b), sostituendo il riferimento
alla disciplina della danza con quello «alle discipline», con ciò estendendo
l’offerta formativa e riferendosi anche a discipline diverse dalla danza
classica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti
all’articolo 5 si intendono illustrati.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 6.
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La senatrice RUSSO (M5S) illustra l’emendamento 6.2 che propone
una modifica condivisa con il relatore e che raccoglie le sollecitazioni
di molte audizioni: come anticipato dal relatore, si intende sostituire il ri-
ferimento all’indirizzo jazzistico con quello a nuovi linguaggi. Ricorda
una disposizione della legge di bilancio dell’anno passato la cui applica-
zione ha creato alcune criticità e i timori che si possano creare esuberi
di organico tra i docenti impegnati nei corsi a indirizzo classico. La pro-
posta è quindi volta a evitare esuberi in organico e prevede che la scelta di
attivare il nuovo indirizzo avvenga su proposta degli organi collegiali
della scuola.

La senatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az) illustra quindi il suo
emendamento 6.3, che propone la soppressione della lettera b) nel comma
1 dell’articolo 6: tale lettera impone come requisito indispensabile per
l’accesso al liceo musicale il superamento di una prova di verifica che ri-
tiene eccessiva. Dà quindi conto dell’emendamento 6.8.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti
all’articolo 6 si intendono illustrati.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 8.

La senatrice RUSSO (M5S) illustra l’emendamento 8.2 che corregge
il testo del disegno di legge, la cui formulazione ha ingenerato perplessità,
dando l’impressione che si volesse realizzare la normativa in esame con
invarianza della spesa. L’emendamento chiarisce che gli oneri saranno in-
dividuati all’adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe, in con-
formità a quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009.

Nessun altro chiedendo di intervenire, tutti i restanti emendamenti si
intendono illustrati.

Il PRESIDENTE avverte che si è cosı̀ conclusa la fase di illustra-
zione e discussione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2414) Disposizioni per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Fran-

cesco d’Assisi

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 10 novembre scorso.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi in discussione generale.
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Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione è
quindi rinviato.

(693) Simone BOSSI ed altri. – Disposizioni per l’individuazione e la tutela delle città
murate e dei centri fortificati

(1158) RAMPI. – Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei
comuni italiani

(1636) NENCINI ed altri. – Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete
delle regioni storiche italiane

(2306) Maria SAPONARA. – Modifica all’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92,
per l’introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni cul-
turali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 10 novem-
bre.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Trentacoste ha aggiunto la
firma agli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 10.0.1.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica gli esiti dell’odierna riunione dell’Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. In
quella sede, in vista dell’ormai imminente inizio della sessione bilancio,
è stata concordata un’organizzazione dell’esame in sede consultiva del di-
segno di legge n. 2448 sulla base delle informazioni finora disponibili, su
cui riferisce alla Commissione, fermo restando che tale organizzazione po-
trà subire modificazioni alla luce delle determinazioni della odierna riu-
nione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Prende atto la Commissione.

Ha quindi la parola la senatrice MONTEVECCHI (M5S) che sollecita
la ripresa dello svolgimento delle interrogazioni a risposta in Commis-
sione.

Il PRESIDENTE assicura che prenderà i necessari contatti con gli uf-
fici del Governo.

La seduta termina alle ore 15,05.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 16 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 129

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,50

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL GRUPPO FS, DI CONFIMI

INDUSTRIA, ANSEB – ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIETÀ EMETTITRICI DI

BUONI PASTO, CONFSERVIZI, ASMEL – ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ

E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI, CONFINDUSTRIA SERVIZI HCFS,

INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO

DI LEGGE N. 2330 (DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI)

Plenaria

236ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre.



16 novembre 2021 8ª Commissione– 664 –

Il PRESIDENTE chiede se vi siano colleghi interessati a intervenire
in discussione e ricorda che il termine per la presentazione di emenda-
menti e ordini del giorno è già stato fissato per giovedı̀ 25 novembre,
alle ore 12.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di

organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (n. 325)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CORTI (L-SP-PSd’Az) illustra lo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri recante il regolamento di organizza-
zione e funzionamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, isti-
tuita dal decreto-legge n. 82 del 14 giugno 2021.

L’articolo 6 di tale decreto-legge – nel rimettere la definizione del-
l’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia ad un regolamento,
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche in deroga all’arti-
colo 17 della n. 400 del 1988, previo parere delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili
di competenza, del COPASIR, sentito il Comitato interministeriale per
la cybersicurezza – ha stabilito che tale regolamento preveda, in partico-
lare, l’articolazione fino ad un numero massimo di otto uffici di livello
dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di trenta artico-
lazioni di livello dirigenziale non generale nell’ambito delle risorse finan-
ziarie destinate all’Agenzia.

Esso ha poi previsto che sono organi dell’Agenzia il direttore gene-
rale e il collegio dei revisori dei conti, rimettendo al regolamento la disci-
plina: delle funzioni del direttore generale e del vice direttore generale;
della composizione e del funzionamento del collegio dei revisori dei conti;
nonché dell’istituzione di eventuali sedi secondarie.

Il provvedimento in esame dà dunque attuazione a quanto previsto
dal suddetto articolo 6.

La relazione illustrativa riferisce preliminarmente che per la scelta
della struttura organizzativa dell’Agenzia è stato assunto quale modello
di riferimento quello della Banca d’Italia.

Tale decisione, secondo la relazione, discende dal fatto che l’arti-
colo 12, comma 1, del decreto-legge n. 82 ha previsto per il personale
dell’Agenzia un trattamento economico pari a quello in godimento da
parte dei dipendenti della Banca d’Italia, sulla scorta della equiparabilità
delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito.

Poiché la struttura del trattamento economico della Banca d’Italia
non può prescindere – essendovi strettamente interconnessa – dal sistema
degli inquadramenti e di gestione del personale, a sua volta funzionale alla
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specifica struttura organizzativa di Banca d’Italia – improntata a criteri di
flessibilità e adattabilità – la scelta compiuta in sede legislativa ha com-
portato, in sede di attuazione, conseguenze sul piano delle scelte organiz-
zative.

Lo schema di decreto si compone di 18 articoli.

L’articolo 1 reca le definizioni.

L’articolo 2 individua l’oggetto del provvedimento.

L’articolo 3 elenca i princı̀pi ai quali si ispirano l’organizzazione e il
funzionamento dell’Agenzia.

L’articolo 4 definisce la struttura organizzativa dell’Agenzia, isti-
tuendo sette strutture di livello dirigenziale generale, denominate Servizi
generali, poste alle dipendenze del Direttore generale e operanti sulla
base degli indirizzi dallo stesso forniti. Esso istituisce inoltre le Divisioni,
che operano di norma all’interno dei Servizi. Nel numero massimo di
trenta, sono individuate le Divisioni di maggiore complessità, quali artico-
lazioni di livello dirigenziale non generale. In attuazione di quanto previ-
sto dall’articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 82, in sede di prima
applicazione e fino alla rideterminazione della dotazione organica, che po-
trà essere operata con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, non possono essere istituite più di ventiquattro Divisioni di mag-
giore complessità.

L’articolo 5 disciplina le funzioni del Direttore generale.

L’articolo 6 disciplina le funzioni del Vice Direttore.

L’articolo 7 disciplina la composizione e il funzionamento del colle-
gio dei revisori dei conti.

L’articolo 8 disciplina la nomina e il funzionamento dell’organismo
indipendente di valutazione (OIV) e le modalità di esercizio del diritto
di accesso.

L’articolo 9 prevede l’istituzione del Comitato di Vertice, presieduto
dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità delegata e compo-
sto dal Direttore generale e dal Vice Direttore generale. Il Capo di Gabi-
netto dell’Agenzia svolge le funzioni di segretario. Secondo la relazione
illustrativa, il Comitato rappresenta una sede decisionale attraverso la
quale potranno essere sottoposte all’attenzione del vertice politico propo-
ste e questioni di particolare rilievo, concernenti, in particolare, decisioni
strategiche sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Agenzia.

L’articolo 10 prevede l’istituzione del Comitato di coordinamento e
programmazione, presieduto dal Direttore generale e composto dal Vice
Direttore generale e dai Capi dei Servizi, che può essere convocato dal
Direttore generale per assicurare l’unitarietà di azione e allineamento in-
formativo dei Servizi sugli indirizzi e le decisioni strategiche in merito al-
l’organizzazione, al funzionamento e alle attività dell’Agenzia.

L’articolo 11 istituisce il Comitato tecnico-scientifico, con funzioni di
consulenza e proposta, volto a promuovere la collaborazione con il si-
stema dell’università e della ricerca e con il sistema produttivo nazionale,
nonché a supportare le iniziative pubblico-private in materia di cybersicu-
rezza.
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L’articolo 12 individua i sette Servizi in cui si articola l’Agenzia e le
relative funzioni.

L’articolo 13 prevede l’adozione del codice etico dell’Agenzia.

L’articolo 14 autorizza il Direttore generale a costituire specifici co-
mitati e commissioni, al fine di assicurare l’efficace svolgimento di atti-
vità che possano richiedere temporaneamente l’apporto di conoscenze,
competenze e professionalità diversificate, con la possibilità di prevedere
anche la partecipazione di soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

L’articolo 15 disciplina i casi in cui, su proposta del Direttore gene-
rale, il Comitato di Vertice può stabilire la costituzione di una o più sedi
secondarie in Italia. Lo svolgimento delle funzioni di natura internazionale
può essere assicurato anche mediante apposite unità distaccate presso enti
e istituzioni dell’Unione europea ovvero presso le Ambasciate e le Rap-
presentanze italiane.

L’articolo 16 riguarda l’adozione di regolamenti e disciplinari.

L’articolo 17 reca la disciplina transitoria, che, secondo la relazione
illustrativa, è volta a garantire, sulla base del principio di gradualità, che
non vengano anticipate, con un livello eccessivo e prematuro di dettaglio,
scelte organizzative che – trattandosi di un ente che prende il suo primis-
simo avvio, senza precedenti basi organizzative e, in alcuni casi, anche
normative – non potranno che essere definite e assunte progressivamente,
per passaggi e affinamenti successivi, funzionali a definirne il migliore as-
setto.

L’articolo 18 disciplina l’entrata in vigore.

In conclusione, preannuncia l’intenzione di formulare una proposta di
osservazioni favorevoli, assicurando tuttavia la propria disponibilità a va-
lutare con attenzione tutti gli spunti che potranno emergere nel corso della
discussione.

Si apre la discussione.

Il senatore CIOFFI (M5S) chiede se il provvedimento preveda incom-
patibilità a far parte delle commissioni e dei comitati, ad esempio per co-
loro che abbiano svolto attività politica.

Il senatore MARGIOTTA (PD) osserva che dalla domanda formulata
dal senatore Cioffi traspare l’idea che chi ha svolto un mandato parlamen-
tare o ricoperto incarichi di Governo non debba più avere la possibilità di
svolgere una qualsivoglia attività, terminato detto mandato o incarico. Egli
ritiene che tale idea sia profondamente sbagliata e che sia lesiva del ruolo
di chi riveste incarichi pubblici.

Il senatore RUSPANDINI (FdI) concorda pienamente con quanto af-
fermato dal senatore Margiotta, lamentando il fatto che si voglia far appa-
rire come un disvalore lo svolgimento dell’attività politica, che dovrebbe
invece essere considerato un impegno civile.
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La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az), nel concordare con le posi-
zioni espresse dai senatori Margiotta e Ruspandini, aggiunge che regimi di
incompatibilità troppo rigidi sono inoltre inefficienti, in quanto determi-
nano l’impossibilità di riversare in un nuovo ruolo le competenze acquisite
in quello precedente.

Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) ritiene che il tema della cyber-
sicurezza presenti numerosi profili problematici che il Senato non ha po-
tuto approfondire, in quanto il disegno di legge di conversione del de-
creto-legge che ha istituito l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è
giunto blindato in Senato. Invita i colleghi a fare una riflessione sul punto.

Il relatore CORTI (L-SP-PSd’Az) si riserva di approfondire le que-
stioni sollevate dai colleghi in vista della prossima seduta.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del «Piano nazionale sicurezza stra-

dale 2030: indirizzi generali e linee guida di attuazione» (n. 323)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell’articolo 32,

comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Esame e rinvio)

Il relatore D’ARIENZO (PD) illustra il provvedimento in esame, che
reca gli indirizzi generali ai quali il Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili si dovrà attenere in sede di redazione del Piano nazio-
nale per la sicurezza stradale 2030, nonché le linee guida per l’attuazione
del Piano stesso.

Ai sensi dell’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Piano
nazionale per la sicurezza stradale consiste in un sistema articolato di in-
dirizzi, di misure per la promozione e l’incentivazione di piani e strumenti
per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori,
di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispo-
sitivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicu-
rezza secondo gli obiettivi europei.

Il Piano viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal
Ministro e approvati dal CIPE e viene aggiornato ogni tre anni o quando
fattori particolari ne motivino la revisione.

Il Piano nazionale della sicurezza stradale 2030 proseguirà il percorso
intrapreso con i due piani precedenti per il 2010 e per il 2020 ed è volto a
imprimere al processo di riduzione dell’incidentalità stradale un forte im-
pulso, dopo un periodo di significativo miglioramento nei primi anni
del 2000 ed un successivo rallentamento negli anni più recenti. A tal pro-
posito, il documento contiene una approfondita analisi degli andamenti
dell’incidentalità nel mondo, in Europa e in Italia e dei costi sociali con-
nessi con gli incidenti stradali.
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Tra le difficoltà che in passato hanno talvolta creato ostacoli alla rea-
lizzazione degli interventi, il documento cita l’assenza di finanziamenti
adeguati, le difficoltà di cofinanziamento che si sono avute in alcuni
casi da parte degli enti locali e la fase di monitoraggio dei risultati, non
sempre condotta in maniera appropriata dai beneficiari.

Il documento espone dunque i princı̀pi ai quali il Piano per il 2030 si
dovrà ispirare.

In primo luogo, esso si dovrà collocare nel quadro dei documenti pro-
grammatici e delle azioni promosse dalle Nazioni Unite, da altre organiz-
zazioni internazionali (ad esempio, Banca mondiale, OCSE e OMS) e dal-
l’Unione europea. Il documento cita, in particolare, l’Agenda 2030 del-
l’ONU per lo sviluppo sostenibile e il pacchetto «Europa in movimento»
presentato dalla Commissione europea nel maggio 2018. Il Piano dovrà
inoltre integrarsi con gli altri strumenti programmatici nazionali e locali
le cui azioni possono avere effetti positivi sulla sicurezza stradale: il Piano
generale della mobilità ciclistica, il Piano strategico nazionale della mobi-
lità sostenibile, i Piani urbani di mobilità sostenibile, il Piano di azione
nazionale sui sistemi intelligenti di trasporto e le Modalità attuative e
gli strumenti operativi della sperimentazione su strada delle soluzioni di
Smart Road e di guida connessa e automatica.

Il Piano accoglierà il principio Safe System, che si basa a sua volta su
quattro princı̀pi guida: 1) i guidatori commettono errori che possono por-
tare a incidenti; 2) il corpo umano ha una capacità fisica limitata per tol-
lerare le azioni di impatto senza subire danni; 3) esiste una responsabilità
condivisa tra coloro che progettano, costruiscono, gestiscono e utilizzano
il sistema stradale nelle sue componenti (uomo, infrastruttura, veicolo),
nel prevenire incidenti che provocano lesioni gravi o morte; 4) tutte le
parti del sistema devono essere rafforzate per moltiplicare i loro effetti
in una visione olistica, in modo tale che, se una parte si guasta o fallisce,
gli utenti della strada siano comunque protetti. Gli elementi essenziali che
riflettono una visione olistica della sicurezza stradale sono i seguenti:
strade e margini più sicuri; veicoli più sicuri; uso della strada più sicuro
da parte degli utenti; velocità adatte alla funzione e al livello di sicurezza
della strada; assistenza post-incidente. Il documento cita come esempio di
iniziativa compatibile con tali princı̀pi la normativa europea in materia di
gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, sul cui recepimento
l’8ª Commissione si è recentemente espressa (atto del Governo n. 282).

Il Piano, da un lato, individuerà strategie generali per il migliora-
mento globale del sistema, ma, dall’altro, porrà particolare attenzione
alle categorie a rischio, con obiettivi e strategie specifici.

Il Piano dovrà inoltre essere redatto tenendo conto delle tendenze at-
tuali, quali: l’introduzione progressiva della guida automatica, l’invecchia-
mento della popolazione, l’aumento del traffico merci nelle città legato al
commercio elettronico, la diffusione di modelli basati sulla condivisione
(sharing economy) e la diffusione di nuovi modi di trasporto (ad esempio,
la micromobilità). Il documento evidenzia che le infrastrutture stradali nel
sistema extraurbano e nell’ambiente urbano dovranno essere verificate ed



16 novembre 2021 8ª Commissione– 669 –

eventualmente riconsiderate in funzione dei rischi che emergeranno a se-
guito della graduale diffusione di nuove tecnologie e nuovi modi di tra-
sporto e delle altre tendenze citate.

Il Piano dovrà infine contenere indicazioni specifiche su come effet-
tuare il monitoraggio dei risultati e meccanismi che incentivino o obbli-
ghino le amministrazioni beneficiarie a farlo, in quanto, come è stato anti-
cipato, in passato tale attività è stata in molti casi condotta in maniera non
adeguata dagli enti beneficiari che, non disponendo di professionalità e ri-
sorse pertinenti, hanno spesso presentato al Ministero dati incompleti e di
non elevata qualità.

Il documento si sofferma poi sugli obiettivi del Piano 2030 che, come
si è detto, si distingueranno in obiettivi generali, riferiti al livello di sicu-
rezza dell’intero sistema stradale e rappresentanti l’obiettivo finale che ci
si prefigge di raggiungere in termini di riduzione del numero di morti e
feriti gravi, e obiettivi specifici, definiti per le categorie di utenza che
hanno evidenziato maggiori livelli di rischio in termini di numero di morti
e feriti e di criticità nella loro riduzione. Il documento sottolinea che l’in-
troduzione di obiettivi di riduzione dei feriti gravi costituisce una novità
del Piano 2030 rispetto ai piani precedenti.

In concreto, in linea con la direzione intrapresa dalla Commissione
europea, l’Italia si pone l’obiettivo generale di dimezzare il numero di vit-
time della strada entro il 2030 rispetto ai valori del 2020. L’intento è dun-
que quello di passare dalle 3.029 vittime della strada del 2020 (dato ten-
denziale, poiché quando è stato redatto il documento in esame il dato de-
finitivo per il 2020 non era ancora disponibile) a meno di 1.515 nel 2030.
A ciò si aggiunge l’obiettivo generale di dimezzare entro il 2030 anche il
numero dei feriti gravi.

Per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione del numero dei morti
per le categorie a maggior rischio, le riduzioni percentuali attese sono
del 45 per cento per i ciclisti, del 55 per cento per pedoni e motociclisti,
del 60 per cento per gli anziani e del 100 per cento per i bambini.

Agli obiettivi generali e specifici si aggiungono poi gli obiettivi inter-
medi, che definiscono i target da perseguire nella riduzione del numero di
incidenti, morti e feriti in un orizzonte temporale intermedio rispetto a
quello di attuazione del Piano 2030.

Vengono poi declinate le linee strategiche, anch’esse distinte tra linee
strategiche specifiche, indirizzate alle categorie a maggior rischio, e linee
strategiche generali, in grado di agire sull’intero sistema. Queste ultime
sono suddivise in cinque pilastri: gestione della sicurezza stradale (che ri-
comprende digitalizzazione e raccolta dati, coordinamento e ricerca); in-
frastrutture stradali; veicoli più sicuri; utenti più sicuri e post-incidente.

Il documento chiarisce che la scelta delle linee strategiche generali è
basata sia su un’analisi preliminare delle problematiche peculiari dell’inci-
dentalità in Italia, che verrà poi approfondita nel Piano, sia sulle indica-
zioni strategiche della Commissione europea. Il Piano perfezionerà e det-
taglierà le linee strategiche in azioni specifiche e assocerà a ogni azione
una priorità e una tempistica di attuazione.
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Il documento si sofferma, infine, sul processo attuativo del Piano
2030, sulla stima dei costi, sulle procedure di monitoraggio, sulla valuta-
zione dei risultati e sull’aggiornamento del Piano.

La stima preliminare del fabbisogno minimo è quantificata in circa
1,4 miliardi di euro. Considerando una quota di cofinanziamento statale
media del 70 per cento, si stima un contributo statale pari a 980 milioni,
mentre i restanti 480 milioni saranno a carico degli enti locali. Stime più
dettagliate verranno condotte nell’ambito della redazione del Piano.

In conclusione, in considerazione dell’importanza del tema, auspica
che possa avere luogo un ampio dibattito e si dice pronto a valutare tutte
le sollecitazioni che emergeranno nel corso dello stesso.

Si apre la discussione.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) osserva che dovrà essere
valutata attentamente l’opportunità di confrontare il numero delle vittime
della strada del 2030 con quello del 2020, considerato che, per una parte
significativa del 2020, sono state in vigore restrizioni alla circolazione
causate dall’epidemia da Covid-19, che presumibilmente avranno inciso
in maniera significativa sull’andamento dell’incidentalità.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) si associa a quanto segnalato
dalla senatrice Pergreffi, tanto più che il dato relativo al 2020 riportato
nel documento in esame è già un dato tendenziale e non effettivo. Chiede
poi al relatore di verificare la possibilità di acquisire le valutazioni
espresse sul documento stesso dai Ministeri dell’interno, dell’istruzione
e della salute.

Il senatore CORTI (L-SP-PSd’Az) concorda con la senatrice Pergreffi
e suggerisce che forse potrebbe essere impiegato come parametro il 2019,
al posto del 2020. Propone poi di inserire nello schema di parere un rife-
rimento specifico alla necessità di prevedere l’installazione di barriere
salva-motociclisti.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) chiede che nel parere siano in-
seriti riferimenti alle caratteristiche specifiche delle strade di montagna e
all’opportunità di prevedere incentivi per l’installazione di dispositivi di
sicurezza sulle auto.

Il PRESIDENTE propone di fissare a giovedı̀ 18 novembre, alle ore
12, il termine per l’indicazione, da parte dei Gruppi, dei nominativi di
eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta notturna prevista per oggi,
alle ore 20, è sconvocata e preannuncia che – laddove la Conferenza dei
capigruppo, attualmente in corso, dovesse rinviare alla prossima settimana
il termine entro il quale le Commissioni dovranno trasmettere alla Com-
missione bilancio i rapporti sul disegno di legge di bilancio per il 2022
– sarà sconvocata anche la seduta di domani, 17 novembre, alle ore
8.30, e l’esame in sede consultiva del disegno di legge di bilancio per
il 2022 avrà inizio nella seduta già prevista, sempre nella giornata di do-
mani, alle ore 13,30 o alla sospensione dei lavori d’Aula, se successiva.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta notturna già convocata
oggi, martedı̀ 16 novembre, alle ore 20, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 16 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 333

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE AUTORITÀ DI BACINO

DISTRETTUALI DELLE ALPI ORIENTALI, DEL FIUME PO, DELL’APPENNINO SET-

TENTRIONALE, DELL’APPENNINO MERIDIONALE E DELL’APPENNINO CENTRALE,

INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO

N. 886 (PROBLEMATICHE RELATIVE AL DEFLUSSO MINIMO VITALE DEI FIUMI

E DEI TORRENTI)

Plenaria

207ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI, preso atto della mancanza del numero le-
gale necessario per procedere all’esame degli argomenti iscritti all’ordine
del giorno, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.
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La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell’audizione in
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione
all’affare assegnato n. 886 (problematiche relative al deflusso minimo
vitale dei fiumi e dei torrenti), di rappresentanti delle Autorità di bacino
distrettuali delle Alpi orientali, del Fiume Po, dell’Appennino settentrio-
nale, dell’Appennino meridionale e dell’Appennino centrale, svoltasi in
data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile
per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione, al pari
dell’ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle
successive audizioni connesse all’esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 16 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 221

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,50

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI

PUBBLICI ESERCIZI (FIPE) E DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA IMPRESE DI INTRAT-

TENIMENTO DA BALLO E DI SPETTACOLO (SILB) E DI RAPPRESENTANTI DI AS-

SOINTRATTENIMENTO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL’ATTO N. 980

(AFFARE SULLA NORMATIVA CONCERNENTE LA CAPIENZA DEI LOCALI DA IN-

TRATTENIMENTO)

Plenaria

193ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Alessandra
Todde.

La seduta inizia alle ore 15,05.
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SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il vice ministro Alessandro TODDE risponde all’interrogazione
n. 3-02848 della senatrice Alessandrini, sulla crisi dell’azienda umbra Fat-
torie Novelli, evidenziando che, con riferimento alle vicende del Gruppo
Novelli e della società Alimentitaliani, il citato Gruppo iniziò la produ-
zione di pane per iniziativa dell’omonima famiglia, diventando in breve
un’industria agroalimentare con una propria rete di vendita in tutta Italia.
Ripercorre indi le fasi di sviluppo aziendale, che ha registrato un amplia-
mento dell’offerta mediante la commercializzazione di ulteriori nuovi pro-
dotti oltre a quelli da forno. Il Gruppo è cosı̀ diventato uno dei principali
leader del settore e ha acquisito nuove sedi in Umbria (Amelia-Spoleto e
Terni) e nel Lazio. In seguito, il Gruppo ha subito una forte crisi finanzia-
ria che ha comportato la necessità di una istanza di concordato preventivo,
sino ad arrivare alla cessione dell’intera azienda nel 2016 ad una nuova
società: Alimentitaliani. Ceduti i complessi aziendali, com’è stato ricor-
dato anche dalla senatrice interrogante, il Gruppo Novelli è stato dichia-
rato fallito e successivamente anche la società Alimentitaliani ha subito
la stessa sorte.

Precisa quindi che l’ultima riunione del tavolo di crisi istituito a ri-
guardo presso il Ministero dello sviluppo economico si è avuta il 24 luglio
2018. Riferisce che in quell’occasione i rappresentanti del Ministero dello
sviluppo economico invitarono le due curatele a trovare un accordo nel-
l’interesse della continuità aziendale e dell’occupazione. Rende noto
che, ad oggi, dopo un accordo tra le due curatele, il ramo produttivo delle
uova è stato oggetto di un bando tramite gara pubblica. In proposito, pre-
cisa tuttavia che la prima asta per la vendita del «ramo uova» è andata
deserta e che la prossima ci sarà a fine dicembre.

Per quanto attiene alle richieste di Cassa integrazione guadagni
straordinaria (CIGS), sentito il Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, informa che lo scorso 28 ottobre si è tenuto l’esame congiunto
per l’accesso alla CIGS per l’area di crisi industriale complessa di cui al-
l’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, a fa-
vore di 39 unità lavorative – di cui 5 occupate presso il sito di Amelia e
34 occupate presso il sito di Terni – rimaste ancora in carico alla proce-
dura, per la durata di 12 mesi a decorrere dal 13 novembre 2021. In con-
clusione, per quanto di competenza, conferma la disponibilità, ove richie-
sto e qualora ne sussistano le condizioni, alla riapertura di uno specifico
tavolo di confronto, volto ad individuare interventi concreti a sostegno
della filiera nel suo complesso e conseguentemente anche dei lavoratori
coinvolti.

La senatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az) ringrazia la Vice Mini-
stro per la risposta e si dichiara soddisfatta. Dà atto peraltro alla Vice Mi-
nistro di aver costantemente manifestato interessamento per il territorio
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umbro e si augura che sia presto riconvocato il tavolo di confronto, spe-
cialmente per tutelare l’occupazione della provincia di Terni, già sede di
un’area di crisi industriale complessa. Si riserva infine di farsi portavoce
delle informazioni ricevute in questa sede presso le parti interessate.

Il PRESIDENTE, ringraziato il vice ministro Alessandra Todde, di-
chiara concluso lo svolgimento dell’atto di sindacato ispettivo all’ordine
del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(2021) RUOTOLO ed altri. – Misure per il contrasto alle delocalizzazioni e la salvaguar-
dia dei livelli occupazionali

(2335) ROMAGNOLI ed altri. – Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente GIROTTO (M5S), in sostituzione del relatore Collina,
riferisce sui disegni di legge nn. 2021 e 2335, in materia di contrasto
alle delocalizzazioni, rilevando in premessa che i due testi, seppur con
un analogo obiettivo, hanno un approccio normativo differente, in quanto
il disegno di legge n. 2021 reca novelle al decreto-legge n. 87 del 2018
(cosiddetto «decreto dignità»), mentre il n. 2335 introduce direttamente
una nuova disciplina.

Osserva in particolare che l’articolo 1 del disegno di legge n. 2021
novella il Capo II del «decreto dignità», inserendo nuovi articoli e modi-
ficando quelli vigenti. Nello specifico, si inserisce l’articolo 4-ter con le
definizioni di «contributo in conto capitale» e di «delocalizzazione». Fa
notare quindi che anche l’articolo 1 del disegno di legge n. 2335 reca
la definizione di «delocalizzazione». Precisa tuttavia che l’atto Senato
2021 abroga contestualmente il comma 6 dell’articolo 5 del decreto-legge
n. 87 del 2018, recante un’altra definizione di delocalizzazione; si do-
manda dunque se analoga abrogazione debba essere prevista anche dal di-
segno di legge n. 2335.

Evidenzia poi che l’atto Senato n. 2021 introduce l’articolo 4-quater,
secondo cui nei provvedimenti di concessione di contributi in conto capi-
tale, le pubbliche amministrazioni precisano i riferimenti normativi con-
cernenti le delocalizzazioni e le cause di decadenza e acquisiscono dai
soggetti beneficiari del contributo una dichiarazione nella quale è attestata
l’assenza di delocalizzazione. Il nuovo articolo 4-quinquies istituisce il
Nucleo operativo per il contrasto alle delocalizzazioni degli impianti pro-
duttivi presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di
monitorare le delocalizzazioni di impianti produttivi e riferire periodica-
mente alle amministrazioni coinvolte.

Sottolinea altresı̀ che il disegno di legge n. 2021 sostituisce, nella le-
gislazione vigente inerente i limiti alle delocalizzazioni, la locuzione
«aiuto di Stato» con «contributo in conto capitale», per adeguarla alle no-
velle apportate. Si inserisce inoltre un nuovo articolo 6, sempre nel de-
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creto-legge n. 87 del 2018, che istituisce il Fondo speciale per il sostegno

alla formazione di cooperative di lavoratori, con una dotazione di 500 mi-

lioni di euro per l’anno 2020, destinato a supportare le nuove cooperative

costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l’azienda, su-

bentrandone nella gestione, per il mantenimento della continuità produt-

tiva, qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi dif-

ficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con imma-

nente pericolo di chiusura che abbiano avviato procedure di delocalizza-

zione delle attività produttive. Vengono altresı̀ modificate le disposizioni

di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 87 sulla restituzione del beneficio

dell’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni e

si inserisce un nuovo articolo inerente le condizioni per usufruire di bene-

fici e agevolazioni per l’internazionalizzazione delle imprese, prevedendo

che tali benefici non si applichino ai progetti delle imprese che, inve-

stendo all’estero, non prevedano il mantenimento nel territorio nazionale

delle attività di ricerca, sviluppo e direzione commerciale, nonché delle

attività produttive, assicurando la salvaguardia dei medesimi livelli occu-

pazionali e la protezione sociale dei lavoratori.

Quanto al disegno di legge n. 2335, riferisce che, oltre alla defini-

zione di «delocalizzazione», esso reca all’articolo 2 incentivi fiscali in ter-

mini di credito di imposta per le imprese che svolgono tutto il processo

produttivo nel territorio nazionale, pena la perdita del beneficio. Quest’ul-

timo, in base all’articolo 3, spetta anche alle imprese italiane che abbiano

rilocalizzato all’interno del territorio nazionale le proprie attività produt-

tive o commerciali con sede in uno Stato europeo o extra-europeo o già

delocalizzate in tutto o in parte in uno Stato europeo o extra-europeo.

Ad entrambe le categorie di imprese è riconosciuto, con rifermento ai rap-

porti di lavoro dipendente a tempo indeterminato instaurati, per un periodo

massimo di quarantotto mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento

dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (arti-

colo 4). Fa notare altresı̀ che, analogamente al disegno di legge n. 2021, si

prevede l’istituzione di un nuovo soggetto che monitori e riferisca sulle

delocalizzazioni: in questo caso però, all’articolo 5, tali compiti sono af-

fidati all’Ufficio unico per la rilocalizzazione delle imprese, istituito

presso l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo svi-

luppo d’impresa Spa (Invitalia).

Puntualizza inoltre, che l’articolo 6 istituisce nello stato di previsione

del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il contrasto alla de-

localizzazione, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere

dall’anno 2022, destinato al sostegno di progetti di rilancio di attività e di

beni patrimoniali di grandi imprese e complessi industriali, operanti nel

settore manifatturiero o in servizi ad esso collegati ed aventi un organico

pari almeno a 250 dipendenti, interessati da crisi finanziarie e produttive,

anche in conseguenza di cessazione delle attività o di delocalizzazione

produttiva in altri Paesi, con la finalità di un loro ricollocamento sul mer-

cato e del mantenimento dei livelli occupazionali. I successivi articoli 7 e
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8 – conclude il relatore – attengono, rispettivamente alle disposizioni at-
tuative e alla copertura finanziaria.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni –

Risposta all’aumento dei prezzi dell’energia: un pacchetto di misure d’intervento e

di sostegno (n. COM(2021) 660 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento

dell’Unione europea e rinvio)

Il presidente GIROTTO (M5S), relatore, ricorda preliminarmente che
il 13 ottobre scorso la Commissione europea ha adottato la comunicazione
in titolo, recante un pacchetto di misure con cui l’Unione e gli Stati mem-
bri intendono fronteggiare l’attuale impennata dei prezzi dell’energia. Nel
precisare che l’aumento dei prezzi rischia di causare forti effetti negativi
sulle famiglie e sulle imprese, rileva come lo scopo della comunicazione
in esame sia di sostenere, all’interno dell’attuale quadro politico dell’U-
nione europea, le misure urgenti che gli Stati membri dovranno adottare
in tempi brevi al fine di tutelare i consumatori vulnerabili e attenuare
gli effetti sull’industria delle fluttuazioni dei prezzi.

In relazione alla tempestività con cui gli Stati membri stanno rispon-
dendo alla contingente crisi energetica, sottolinea come l’Italia sia riuscita
a stare al passo con la sfida prospettatasi già grazie all’adozione del de-
creto-legge 27 settembre 2021, n. 130. Al riguardo, auspica che tale prov-
vedimento sia solo propedeutico all’adozione di misure strutturali che con-
sentano di realizzare davvero la transizione ecologica, accompagnando i
cittadini utenti e le imprese in questo processo.

Evidenzia poi che la Commissione europea ha, in primo luogo, ana-
lizzato le cause dell’aumento dei prezzi dell’energia elettrica, individuan-
done una nel forte aumento della domanda mondiale di gas, parallela alla
ripresa economica, che non è però stata accompagnata da un corrispon-
dente aumento dell’offerta. Dopo aver rilevato che i volumi di gas in ar-
rivo dalla Russia sono inferiori alle previsioni, con una conseguente ten-
sione del mercato con l’avvicinarsi della stagione fredda, segnala che an-
che i ritardi nella manutenzione delle infrastrutture durante la pandemia
hanno inciso sull’approvvigionamento. Inoltre, i prezzi dell’energia elet-
trica sono aumentati anche per effetto delle condizioni meteorologiche sta-
gionali che si sono tradotte in una minore produzione di rinnovabili in Eu-
ropa.

Riferisce quindi che il 2021 ha segnato un netto incremento anche del
prezzo europeo del carbonio, seppur di gran lunga inferiore al rincaro del
gas, che incide nove volte di più sul prezzo dell’energia elettrica. L’au-
mento è dovuto alla maggiore domanda di quote di emissioni, ma anche
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i prezzi elevati del gas contribuiscono a far salire il prezzo del carbonio. Il
sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) prevede misure di salva-
guardia in caso di fluttuazioni eccessive dei prezzi, ma al momento non
sussistono le condizioni per attivarle. Fa notare poi che la Commissione
si è impegnata a monitorare i prezzi del carbonio poiché questo rappre-
senta un incentivo essenziale per il passaggio a energie rinnovabili più
economiche, a edifici più efficienti e performanti sotto il profilo energe-
tico e a fonti di energia a basse emissioni di carbonio, aiutando cosı̀ nel
lungo periodo a ridurre i prezzi all’ingrosso e a rendere il sistema energe-
tico più flessibile ed in grado di resistere alla volatilità dei prezzi durante
la transizione. Ritiene peraltro doveroso ricordare che in Italia l’impatto
dell’incremento dei costi energetici è stato contenuto anche grazie alla
presenza di numerosi impianti da fonti rinnovabili nel sistema elettrico,
in particolare per le utenze domestiche e non domestiche che hanno auto-
prodotto l’energia consumata, come ricordato anche durante le audizioni
sul citato decreto-legge n. 130 del 2021. Osserva comunque che il gas na-
turale riveste ancora un ruolo fondamentale, rappresentando circa un
quarto del consumo complessivo di energia nell’Unione e l’attuale situa-
zione testimonia l’urgenza con cui è necessario superare l’attuale modello
energetico fossile, inquinante e centralizzato, garantendo la reale parteci-
pazione e corretta concorrenza tra le diverse tecnologie che operano nel
mercato elettrico.

Focalizza poi l’attenzione sulle conseguenze dell’inasprimento dei
prezzi nei confronti delle persone in condizioni di povertà energetica e
delle famiglie a reddito basso e medio-basso. Dopo aver citato alcuni
dati forniti dalla Commissione europea sul tasso di povertà energetica
nel 2020 rispetto all’anno precedente, si sofferma sulle ripercussioni signi-
ficative anche per l’industria e le PMI, nonché sulle catene di approvvi-
gionamento in Europa e nel mondo, rimarcando che sono particolarmente
colpite le industrie ad alta intensità energetica, assai diffuse in Italia.

Oltre agli interventi nel breve periodo – prosegue il Presidente rela-
tore – la comunicazione in esame anticipa una serie di misure coordinate a
medio termine, per garantire una migliore preparazione di fronte alle flut-
tuazioni dei prezzi del gas e ridurre la dipendenza dell’UE dai combusti-
bili fossili. A tal proposito, menziona la proposta di revisione della diret-
tiva sulla tassazione dell’energia nell’UE, presentata nel luglio 2021, che
mira a modernizzare il quadro allineandolo agli obiettivi climatici dell’U-
nione e garantendo l’equità sociale. La direttiva riveduta incoraggerebbe
gli investimenti e l’uso di fonti rinnovabili e introdurrebbe la possibilità
di deroghe mirate per sostenere le famiglie vulnerabili e in condizioni
di povertà energetica, in particolare durante la transizione verso un si-
stema energetico più pulito.

Sotto il profilo della vigilanza del mercato, la Commissione europea
individua come fondamentale l’esigenza di prevedere i rischi per la sicu-
rezza dell’approvvigionamento e garantire la trasparenza e l’integrità del
funzionamento dei mercati, evitando possibili distorsioni della concorrenza
da parte delle imprese attive sui mercati europei del gas. Riferisce dunque
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che la Commissione sta conducendo indagini in via prioritaria su tutte le

presunte pratiche commerciali anticoncorrenziali e ha incaricato l’Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di elaborare una
prima valutazione preliminare entro il 15 novembre e di analizzare, entro i

primi mesi del 2022, gli scambi di quote di emissioni.

Fa presente altresı̀ che, al fine di riuscire a proteggere anche in futuro

i consumatori e le imprese vulnerabili, entro la fine dell’anno la Commis-
sione proporrà una raccomandazione del Consiglio che fornirà agli Stati

membri ulteriori orientamenti per affrontare al meglio gli aspetti sociali
e occupazionali della transizione verde e garantirne l’equità. Un altro
punto fondamentale illustrato dalla Commissione è la necessità di intensi-

ficare gli investimenti in energie rinnovabili, poiché con una maggiore
quantità di rinnovabili nel sistema elettrico, i combustibili fossili più co-
stosi saranno messi fuori mercato. A questo proposito, emerge l’esigenza

che gli Stati membri accelerino le autorizzazioni riducendo lunghezza e
complessità delle procedure, uno dei più gravosi ostacoli allo sviluppo e

alla realizzazione di infrastrutture per l’energia pulita. Occorre quindi so-
stenere l’autoconsumo e le comunità di energia rinnovabile, per aiutare le
famiglie a trarre vantaggio da fonti rinnovabili più economiche, e aumen-

tare la produzione di apparecchiature per le rinnovabili.

Poiché l’efficientamento energetico richiede investimenti, rende noto

che la Commissione europea ha preannunciato una proposta per migliorare
la prestazione energetica del parco immobiliare europeo, in modo da con-
tribuire a contrastare la povertà energetica, e la volontà di raggiungere en-

tro il 2030 l’obiettivo di interconnessione elettrica del 15 per cento, in li-
nea con le conclusioni del Consiglio europeo di ottobre 2014, al fine di

attuare un’interconnessione fisica, completa ed efficiente con i mercati li-
mitrofi e l’accesso transfrontaliero per i nuovi fornitori.

Avviandosi alla conclusione, riassume gli impegni della Commis-
sione europea, quali: la pubblicazione nel 2022 di orientamenti sulle mo-
dalità d’accesso alle procedure di autorizzazione per le rinnovabili; l’av-

vio, all’inizio del 2022, dei lavori sull’elaborazione di un codice di rete
per la flessibilità sul versante della domanda; il completamento della revi-

sione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e
dell’energia per agevolare la realizzazione del Green Deal europeo al mi-
nor costo possibile; l’assistenza degli Stati membri per sfruttare al meglio

le risorse finanziarie disponibili nel bilancio UE e Next Generation EU. In
ultima analisi, ritiene che la Commissione europea abbia nuovamente con-
fermato la propria ferma determinazione ad avanzare nella transizione

verso la neutralità climatica e la decarbonizzazione del sistema energetico,
sostituendo i combustibili fossili con energie rinnovabili e riducendo di

conseguenza la dipendenza dalle importazioni di energia. L’obiettivo, di
cui l’attuale situazione di rincaro dei prezzi delle materie prime energeti-
che è ulteriore conferma, sarà quello non solo di progredire verso l’ener-

gia pulita, ma di investire in soluzioni energetiche climaticamente neutre
che permettano di creare un mercato efficiente, in cui la volatilità dei
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prezzi dell’energia e gli squilibri nell’offerta e nella domanda sono ridotte
al minimo ed i prezzi stessi sono accessibili per tutti i consumatori.

Si augura pertanto che, in questa sede, si possa concludere l’esame
con l’approvazione di una risoluzione che manifesti, nelle sedi opportune,
l’attenzione e gli indirizzi del Parlamento.

La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) domanda se sia possibile
porre particolare attenzione, nell’ambito delle attività sulle fonti energeti-
che rinnovabili, ai siti industriali dismessi, per i quali il procedimento
autorizzatorio dovrebbe essere più semplice rispetto alle aree nuove.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) conferma che tale orienta-
mento è già previsto nella normativa vigente, ma potrà essere opportuna-
mente ribadito in questa sede.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.



16 novembre 2021 11ª Commissione– 682 –

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 16 novembre 2021

Plenaria

275ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2447) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021,

n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in

tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 2a riunite. Esame. Parere favorevole)

Ha la parola per illustrare gli aspetti di competenza il relatore CAR-
BONE (IV-PSI), il quale dà conto dell’articolo 4 del decreto-legge in
esame, che dispone la proroga di un termine nell’ambito della disciplina
delle domande relative all’assegno temporaneo per i figli minori, intro-
dotto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79.

In conclusione propone di esprimere parere favorevole sul provvedi-
mento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in vo-
tazione.

Il senatore MAFFONI (FdI) interviene per dichiarazione di voto di
astensione a nome del proprio Gruppo.
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Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commis-
sione approva a maggioranza la proposta di parere del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del

personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (n. 326)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-

legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,

n. 109. Esame e rinvio)

Il relatore FLORIS (FIBP-UDC) espone i contenuti dello schema di
regolamento in esame, recante la disciplina relativa al personale dell’A-
genzia per la cybersicurezza nazionale, istituita dal decreto-legge n. 82
del 2021.

In riferimento al Titolo I, segnala innanzitutto gli articoli da 1 a 3,
che istituiscono il ruolo del personale dell’Agenzia, distinto nelle aree
«manageriale e alte professionalità» e «operativa», mentre gli articoli
da 4 a 7 delineano dettagliatamente gli ambiti di attività dei diversi seg-
menti professionali.

Passa quindi al Titolo II, riguardante la disciplina delle assunzioni e i
requisiti dei candidati ai vari profili, nonché le procedure per il passaggio
dall’Area operativa all’Area manageriale e alte professionalità e l’inqua-
dramento del personale, già appartenente a pubbliche amministrazioni, as-
sunto a tempo determinato.

Dopo aver dato conto degli obblighi e dei divieti concernenti il per-
sonale recati dal Titolo III, riferisce in ordine al Titolo IV, il quale di-
spone in materia di orario di lavoro, anche in relazione al lavoro straordi-
nario, alla flessibilità, alla banca delle ore e alla banca del tempo.

Segnala successivamente il Titolo V, recante la disciplina relativa a
congedi, aspettative, assenze, accertamenti, rimborsi e indennizzi, il Tito-
lo VI, che prevede la programmazione di iniziative volte all’inserimento,
alla formazione e allo sviluppo professionale, il Titolo VII, volto a disci-
plinare il sistema di valutazione interno, e il Titolo VIII, contenente le di-
sposizioni riguardanti gli avanzamenti.

Dopo essersi soffermato sulle disposizioni di cui al Titolo IX, concer-
nenti assegnazioni, trasferimenti, incarichi e distacchi, anche relativamente
all’attribuzione delle posizioni organizzative di carattere manageriale, se-
gnala i titoli X, XI e XII, riguardanti rispettivamente le sanzioni discipli-
nari, le cause estintive del rapporto d’impiego e l’acquisizione del perso-
nale a contratto e di quello proveniente da altri enti.

Richiama poi l’attenzione sul Titolo XIII, contenente le disposizioni
in materia di trattamento economico, basate sul rinvio alle pertinenti di-
sposizioni del regolamento del personale della Banca d’Italia.

Richiama infine i titoli XIV e XV, recanti disposizioni transitorie, va-
rie e finali.
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La presidente MATRISCIANO specifica che il termine per l’appro-
vazione del parere è posto a martedı̀ 30 novembre. Informa quindi che
la 1ª Commissione ha trasmesso osservazioni non ostative.

Il relatore FLORIS (FIBP-UDC) segnala il carattere di urgenza dello
schema di regolamento in esame, necessario alla tutela della sicurezza na-
zionale.

La presidente MATRISCIANO rileva la sussistenza di tempi congrui
per il confronto delle diverse componenti politiche con il relatore ai fini
della definizione della proposta di parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 16 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 216

Presidenza della Presidente

PARENTE

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,40

AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1827 (ISTITUZIONE DELLO PSICOLOGO DI CURE

PRIMARIE)
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 16 novembre 2021

Plenaria

263ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il relatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) illustra uno schema di
parere, pubblicato in allegato, e coglie poi l’occasione per richiamare l’at-
tenzione sul disposto di cui al comma 4 dell’articolo 1 del disegno di
legge in titolo, rilevando in proposito che – pur trattandosi di profili
che non rientrano nelle materie di competenza della Commissione – le
modalità di coinvolgimento del Consiglio di Stato, ivi previste ai fini della
eventuale redazione degli schemi di decreto legislativo, meritano a suo av-
viso un’attenta riflessione sotto il profilo costituzionale e sistematico.

La senatrice LA MURA (Misto) annuncia la sua astensione condivi-
dendo, tra l’altro, i rilievi svolti dal senatore Buccarella in ordine al
comma 4 dell’articolo 1 del disegno di legge e manifestando, invece, al-
cune perplessità sulla prima delle osservazioni dello schema di parere, in
modo specifico per quanto riguarda il riferimento agli organismi esteri di
valutazione ivi contenuto.
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La senatrice NUGNES (Misto) annuncia la sua astensione, sottoli-
neando le perplessità che il disegno di legge in titolo suscita sia per la
mancanza in generale di una adeguata specificazione dei principi e criteri
direttivi, sia più in particolare per le soluzioni prospettate in tema di ap-
palto integrato e di finanza di progetto.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) annuncia il voto favorevole
della sua parte politica, rilevando come lo schema di parere in votazione
recepisca alcune delle osservazioni presentate dal suo Gruppo.

Fra le osservazioni non recepite richiama comunque l’attenzione sulla
proposta di prevedere una sospensione per i prossimi tre anni dell’applica-
zione dei CAM in ragione delle difficoltà legate alla crisi pandemica e al-
l’eccezionale aumento dei prezzi delle materie prime.

Il senatore NASTRI (FdI) annuncia l’astensione della sua parte poli-
tica, soffermandosi su alcuni profili problematici del disegno di legge in
titolo.

La senatrice L’ABBATE (M5S) annuncia il voto favorevole della sua
parte politica.

La senatrice PAPATHEU (FIBP-UDC) annuncia il voto favorevole
della sua parte politica.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, lo schema di parere
presentato dal relatore Buccarella è quindi posto ai voti ed approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di piano per la transizione ecologica (n. 297)

(Parere al Presidente del Consiglio, ai sensi dell’articolo 57-bis, comma 4, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

Prende la parola il sottosegretario Ilaria FONTANA, la quale fa pre-
sente che il Governo potrà ulteriormente attendere l’espressione del parere
della Commissione a condizione che lo stesso, però, intervenga non ap-
pena la Commissione medesima avrà concluso l’esame in sede consultiva
del disegno di legge di bilancio di imminente assegnazione.

Segue quindi un breve dibattito nel quale intervengono la senatrice
LA MURA (Misto) – che sottolinea l’esigenza di un attento approfondi-
mento delle problematiche oggetto del documento in titolo – il senatore
BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) – il quale richiama ancora una volta
l’attenzione sulle problematiche concernenti i procedimenti di cattura e
stoccaggio della CO2, ribadendo l’esigenza che il PTE contempli esclusi-
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vamente i procedimenti di tipo naturale e non quelli di carattere indu-
striale – la senatrice L’ABBATE (M5S) – la quale coglie l’occasione
per evidenziare l’esigenza che il metodo del Life Cycle Assessment

(LCA) sia esteso a tutti gli ambiti in cui lo stesso risulti praticabile, non-
ché l’esigenza che le problematiche attinenti alla biodiversità siano affron-
tate tenendo conto del ruolo fondamentale degli insetti impollinatori – il
senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) – il quale, dopo aver espresso condi-
visione per le considerazioni testé svolte dalla senatrice L’Abbate in tema
di LCA, coglie l’occasione per auspicare che, nell’esame del documento
in titolo, il tema dell’idrogeno sia affrontato in modo pragmatico e senza
pregiudiziali ideologiche, nonché per sottolineare l’esigenza che, anche
alla luce del lavoro che sta svolgendo la Commissione in sede referente,
si tenga conto della materia della rigenerazione urbana e, in via ulteriore,
si considerino anche le possibili conseguenze problematiche che potrebbe
avere, per il comparto agricolo, l’entrata in vigore a partire dal 1º gennaio
2022 delle nuove regole per il calcolo del deflusso ecologico delle acque –
la senatrice NUGNES (Misto) – che si rifà alle considerazioni del senatore
Buccarella in tema di stoccaggio della CO2, ponendo con forza l’accento
sull’esigenza che non siano incentivate soluzioni che tecnologicamente ed
economicamente hanno finora dato esiti deludenti – e, infine, il senatore
PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az), il quale richiama l’attenzione sulle proble-
matiche concernenti i corpi idrici, con particolare riferimento alle aree
comprese nel territorio degli enti parco.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

La presidente MORONESE, accogliendo una richiesta in tale senso
del senatore Briziarelli, convoca l’Ufficio di Presidenza della Commis-
sione.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, nell’Ufficio di Presidenza testé con-
clusosi, si è convenuto sull’inserimento all’ordine del giorno della Com-
missione, non appena conclusa la sessione di bilancio, del disegno di
legge n. 1781, recante modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concer-
nenti l’estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze
della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, ferme restando
le priorità già definite in sede di programmazione dei lavori della Com-
missione con specifico riferimento all’esame dei disegni di legge in
tema di rigenerazione urbana (Atto Senato n. 1131 e connessi) e in
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tema di delega al Governo in materia di protezione degli insetti a livello
nazionale (Atto Senato n. 1254).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2330

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria
competenza il disegno di legge in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– si invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità, lad-
dove si richiede l’applicazione di criteri ambientali minimi (CAM), di pre-
vedere che le relative verifiche possano comunque essere effettuate da or-
ganismi anche esteri di valutazione della conformità, comprese taratura,
prove, ispezione e certificazione, accreditati a norma dei regolamenti
(CE) e firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento;

– si invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità – te-
nuto conto della posizione espressa dall’ANAC in data 4 maggio 2020,
che ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente le attività per l’a-
dozione delle Linee guida inerenti all’applicazione dei criteri ambientali
minimi nel settore edilizia per i lavori pubblici, fino all’adozione del
nuovo decreto ministeriale sui CAM che dovrà sostituire quello dell’11 ot-
tobre 2017 – di prevedere tempi congrui per l’avvio dell’applicazione dei
nuovi decreti ministeriali ogni volta che venga emanato un nuovo provve-
dimento in materia;

– si invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità di
prevedere che la tempestiva pubblicazione nel sito del Ministero della
transizione ecologica, nella pagina dedicata, dei decreti relativi ai criteri
ambientali minimi (CAM), sia accompagnata, avvalendosi del supporto
di ISPRA e di ENEA, da note di chiarimento o di approfondimento in re-
lazione ad aspetti tecnici, metodologici o normativi che possano coadiu-
vare gli operatori economici nell’applicazione dei criteri e nella stesura
delle relative relazioni;

– si invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità di ac-
celerare l’adozione e la definizione dei CAM già individuati nel
«PANGPP» come prioritari per le categorie considerate come prioritarie.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 88

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 16 novembre 2021

Plenaria

271ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni
urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizza-
zione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Parere alla 1ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con os-

servazione)

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az), relatore, dà conto degli ul-
teriori emendamenti e subemendamenti riferiti al provvedimento in titolo e
presenta uno schema di parere non ostativo, con una osservazione riferita
all’emendamento 9.100, che introduce all’articolo 154 del codice della
privacy i commi 5-bis e 5-ter che fissano alcune limitazioni al potere
del Garante per la protezione dei dati personali di rendere parere nel
caso di proposte di atto legislativo, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo
4, del regolamento (UE) n. 679/2016.

In particolare, propone di far rilevare che il citato articolo 36, para-
grafo 4, del regolamento (UE) n. 679/2016 non contempla alcuna limita-
zione, posto che prevede in ogni caso l’obbligo per gli Stati membri di
consultare l’autorità di controllo durante l’elaborazione di una proposta
di atto legislativo che deve essere adottato dai Parlamenti nazionali o di
una misura regolamentare basata su un atto legislativo, relativamente al
trattamento dei dati personali.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa veri-
fica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo
schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.
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La Commissione approva.

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non

ostativo)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 novembre.

In assenza del relatore, senatore NANNICINI (PD), il presidente
STEFANO (PD) presenta uno schema di parere non ostativo, sul disegno
di legge in titolo, di conversione del cosiddetto decreto fiscale.

Per quanto riguarda i profili di maggiore attinenza alle competenze
della Commissione, rileva che l’articolo 5 reca disposizioni urgenti in ma-
teria fiscale, relative alla rimodulazione delle risorse del Fondo istituito
per la «lotteria dei corrispettivi», al credito d’imposta per il sostegno delle
attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, al credito d’imposta per investi-
menti in attività di ricerca e sviluppo, nonché modifiche all’articolo 1 del
decreto-legge n. 41 del 2021, in materia di contributi a fondo perduto in
favore degli operatori economici colpiti da Covid-19.

Rileva, al riguardo, che il comma 13 dell’articolo 5 del disegno di
legge estende l’applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del
2021, che disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto auto-
rizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l’autorizza-
zione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 («Aiuti di
importo limitato») e 3.12 («Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non
coperti») della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020, C(2020) 1863, recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19, e
successive modifiche, anche ad ulteriori misure di agevolazione, tra cui il
contributo a fondo perduto per le start-up, varie misure fiscali di agevola-
zione e razionalizzazione connesse all’emergenza da Covid-19, l’esen-
zione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria
per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto, l’ul-
teriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno la par-
tita IVA attiva al 30 giugno 2021, e il credito d’imposta per i canoni di
locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.

La senatrice GIANNUZZI (Misto) preannuncia il suo voto di asten-
sione, rilevando che, salve le molte disposizioni meritevoli del provvedi-
mento, tra cui quelle di sostegno al reddito, il mero inasprimento del di-
spositivo sanzionatorio non è adeguato a combattere il fenomeno infortu-
nistico che ha radici in una diffusa cultura dell’approssimazione.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero
di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al re-
soconto di seduta.
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La Commissione approva.

(2408) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l’Ufficio
europeo per il sostegno all’asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in
Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta
fatta a Roma il 1º luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice MASINI (FIBP-UDC), relatrice, introduce l’esame del
disegno di legge in titolo, di ratifica dell’Accordo di sede con l’Ufficio
europeo per il sostegno all’asilo (EASO), relativo allo stabilimento di
un ufficio operativo in Roma, sottoscritto nel 2017, e della annessa Di-
chiarazione interpretativa del luglio 2021.

Ricorda che l’Ufficio europeo per il sostegno all’asilo (European
Asylum Support Office – EASO) è un’agenzia dell’Unione europea avente
sede a La Valletta, Malta, istituita dal regolamento (UE) n. 439/2010 e
operante come centro specializzato in materia di asilo. L’EASO ha lo
scopo di stimolare la cooperazione fra gli Stati membri in materia di asilo,
di sostenere quegli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza siano
sottoposti a particolare pressione, nonché di migliorare l’attuazione del si-
stema europeo comune di asilo (CEAS).

Fra i compiti specifici dell’EASO, figurano in particolare quelli di in-
coraggiare lo scambio e la condivisione di buone pratiche fra gli Stati
membri, di organizzare attività relative alla raccolta, l’analisi e la disponi-
bilità di informazioni sui Paesi d’origine delle persone richiedenti prote-
zione internazionale, di contribuire allo sviluppo del sistema europeo co-
mune di asilo, nonché di agevolare, ove necessario, la ricollocazione dei
beneficiari di protezione internazionale all’interno dell’Unione europea.

L’Accordo in ratifica, composto di 16 articoli, dopo aver offerto un
quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), riconosce la personalità giu-
ridica dell’EASO (articolo 2), precisando che i costi derivanti dalla dispo-
nibilità e dall’utilizzazione dei locali dell’Ufficio romano sono a carico
dell’EASO, impegnando l’Italia ad adoperarsi per rendere disponibili i ser-
vizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per garantirne la prote-
zione (articolo 3), anche con riferimento alle comunicazioni (articolo 4). Il
testo, in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede, di-
sciplina altresı̀ gli aspetti relativi alle responsabilità del personale (articolo
5) e all’inviolabilità e all’immunità dell’Ufficio (articoli 6 e 7).

Ulteriori disposizioni disciplinano le agevolazioni finanziarie e le
esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza, assicurate dall’Italia all’Ufficio
(articoli 8 e 9), accordano al personale della struttura il regime dei privi-
legi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabi-
lendo le modalità per beneficiarne (articolo 10), regolano le condizioni
per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai fami-
liari del personale dell’EASO (articolo 11), dispongono in ordine agli
aspetti di sicurezza sociale, previdenziale e sanitaria, per il personale (ar-
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ticolo 12), e stabiliscono la gamma dei doveri che gravano sul personale
dell’Ufficio in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo
14). Infine, l’articolo 15 stabilisce che le controversie relative all’applica-
zione dell’Accordo, qualora non risolte in via negoziale, saranno riferite
alla Corte di giustizia dell’UE.

La citata Dichiarazione interpretativa congiunta del luglio 2021, che
forma parte integrante dell’Accordo, è finalizzata a circostanziare alcuni
aspetti di compatibilità dell’intesa bilaterale con le disposizioni del rego-
lamento (UE) n. 439/2010 istitutivo dell’EASO, in particolare relativi alla
figura del Capo dell’Ufficio operativo in Roma, all’assenza di personalità
giuridica separata dell’Ufficio medesimo rispetto all’Agenzia nel suo in-
sieme e alle responsabilità per il personale della struttura romana.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e
2 contengono l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo e l’ordine di ese-
cuzione.

L’articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo
che dall’attuazione dell’Accordo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e che a eventuali oneri addizionali
derivanti dall’esito delle controversie ai sensi dell’articolo 15 si dovrà
fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore della legge il giorno succes-
sivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La Relatrice, non rilevando profili di criticità in ordine alla compati-
bilità del disegno di legge con l’ordinamento dell’Unione europea, prean-
nuncia la presentazione di uno schema di parere non ostativo.

La senatrice BONINO (Misto-+Eu-Az) chiede delucidazioni circa la
provenienza e l’entità numerica del personale dell’Ufficio romano di
EASO, oggetto dell’Accordo.

La relatrice MASINI (FIBP-UDC) si riserva di svolere gli approfon-
dimenti del caso.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2447) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021,
n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in
tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame. Parere favorevole)

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, introduce l’esame del dise-
gno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, composto
di 7 articoli, recanti misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, non-
ché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.

Rileva che, per quanto riguarda le competenze della Commissione,
vengono in rilievo soprattutto gli articoli 1 e 5. In particolare, l’articolo
1 modifica l’articolo 132 del Codice della privacy per circoscrivere l’ac-
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cesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale,
consentendolo solo per gravi o specifici reati, specificamente elencati, e
richiedendo sempre l’autorizzazione o la convalida del giudice.

Nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione, la Camera
ha apportato alcune modifiche al testo, inserendo una disposizione che
sanziona con l’inutilizzabilità l’acquisizione dei dati di traffico in viola-
zione di legge. Ha anche introdotto una disciplina transitoria relativa ai
dati di traffico acquisiti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, pre-
vedendo che tali dati potranno essere utilizzati a carico dell’imputato solo
unitamente ad altri elementi di prova e per l’accertamento dei gravi o spe-
cifici reati elencati. Un’ulteriore modifica concerne il contenuto del de-
creto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore infor-
matico (c.d. trojan), prevedendo che le ragioni che rendono necessaria tale
modalità per lo svolgimento delle indagini debbano essere «specifiche».

Tale intervento normativo mira a dare attuazione alla sentenza della
Corte di giustizia dell’Unione europea, del 2 marzo 2021, H.K., causa C-
746/18, in cui si afferma, infatti, il principio secondo cui l’accesso, per
fini penali, a un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al
traffico o all’ubicazione, da cui sia possibile trarre precise conclusioni
sulla vita privata, può essere autorizzato soltanto allo scopo di lottare con-
tro gravi forme di criminalità o prevenire gravi minacce alla sicurezza
pubblica e solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effet-
tuato o da un giudice o da un’entità amministrativa indipendente, diversa
dall’autorità che chiede l’accesso ai dati.

L’articolo 5 proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine
per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e so-
spesa ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. de-
creto rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative
alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunica-
zione della Commissione europea sul «Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del CO-
VID-19».

La Relatrice ritiene, quindi, che le predette disposizioni rendano coe-
rente l’ordinamento interno con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva
2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata
dalla direttiva 2009/136/CE, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11, nonché
dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea.

Infine, non ravvisando profili di contrarietà delle disposizioni in
esame con l’ordinamento dell’Unione europea, propone l’espressione di
un parere favorevole.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa veri-
fica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo
schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.
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La Commissione approva.

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Disposizioni in materia di equo compenso
delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente STEFANO (PD), in assenza del relatore, senatore NAN-
NICINI (PD), introduce l’esame del disegno di legge in titolo, approvato
dalla Camera dei deputati, che si compone di 13 articoli in materia di
equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di parti-
colari categorie di imprese con la finalità di rafforzare la tutela del profes-
sionista.

Nel dettaglio, l’articolo 1 contiene la definizione di equo compenso.
A tal fine, specifica che per essere considerato equo il compenso deve es-
sere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e
alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai pa-
rametri per la determinazione dei compensi previsti dai regolamenti previ-
sti per gli avvocati, per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi e
per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi.

L’articolo 2 definisce l’ambito di intervento del disegno di legge, il
quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività
professionali che: – hanno ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale
di cui all’articolo 2230 c.c.; – trovano fondamento in convenzioni; –
sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di im-
prese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occu-
pato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi
annui superiori a 10 milioni di euro. Viene anche estesa l’applicazione
della disciplina dell’equo compenso alle prestazioni rese dal professionista
nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate e
delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipa-
zione pubblica.

L’articolo 3 sanziona con la nullità le clausole che non prevedono un
compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professio-
nali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d’opera; si speci-
fica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi
stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all’arti-
colo 1.

L’articolo 4 prevede che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo
del compenso, rideterminarlo, condannando il committente al pagamento
del dovuto (della differenza cioè tra l’equo compenso cosı̀ determinato
e quanto già versato al professionista); inoltre, il giudice può condannare
il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a
una somma fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto
salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.

L’articolo 5 reca la disciplina dell’equo compenso. In particolare,
specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra que-
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st’ultimo e le imprese di cui all’articolo 2 si presumono unilateralmente
predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria; stabilisce il termine
di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista; prevede
l’aggiornamento dei parametri per la determinazione dei compensi profes-
sionali.

L’articolo 6 consente alle imprese di cui all’articolo 2 di adottare mo-
delli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli
ordini o i collegi professionali. In tali casi, i compensi individuati dal mo-
dello si presumono equi fino a prova contraria.

L’articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso
dall’ordine o dal collegio professionale acquisti l’efficacia di titolo esecu-
tivo per il professionista.

L’articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di
prescrizione dell’azione di responsabilità professionale, individuando nel
giorno del compimento della prestazione il relativo dies a quo.

L’articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei
professionisti attraverso l’azione di classe.

L’articolo 10 istituisce, presso il Ministero della giustizia, l’Osserva-
torio nazionale sull’equo compenso.

L’articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale
le norme di nuova introduzione, oltre a disporre per l’avvenire, si appli-
cano anche alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di
entrata in vigore della riforma.

L’articolo 12 reca le abrogazioni, mentre l’articolo 13 la clausola fi-
nanziaria.

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2409

La 14ª Commissione permanente,

esaminati gli ulteriori emendamenti e subemendamenti riferiti al
provvedimento in titolo;

valutato in particolare l’emendamento 9.100, che sostituisce l’arti-
colo 9 del decreto-legge, relativo a disposizioni in materia di tutela di dati
personali e che modificano in più parti il decreto legislativo n. 196 del
2003 (cd. codice della privacy);

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la se-
guente osservazione:

l’emendamento 9.100 introduce all’articolo 154 del codice della
privacy i commi 5-bis e 5-ter che fissano alcune limitazioni al potere
del Garante per la protezione dei dati personali di rendere parere nel
caso di proposte di atto legislativo, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo
4, del regolamento (UE) n. 679/2016.

Al riguardo, si osserva tuttavia che il citato articolo 36, paragrafo
4, non contempla alcuna limitazione, posto che prevede in ogni caso l’ob-
bligo per gli Stati membri di consultare l’autorità di controllo durante l’e-
laborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai
Parlamenti nazionali o di una misura regolamentare basata su un atto le-
gislativo, relativamente al trattamento dei dati personali.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2426

La 14ª Commissione permanente,

esaminati il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del de-
creto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia eco-
nomica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

considerato, in particolare, per i profili di maggiore attinenza alle
competenze della Commissione, che l’articolo 5 reca disposizioni urgenti
in materia fiscale, relative alla rimodulazione delle risorse del Fondo isti-
tuito per la «lotteria dei corrispettivi», al credito d’imposta per il sostegno
delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, al credito d’imposta per
investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nonché modifiche all’articolo
1 del decreto-legge n. 41 del 2021, in materia di contributi a fondo per-
duto in favore degli operatori economici colpiti da Covid-19;

rilevato, al riguardo, che il comma 13 dell’articolo 5 del disegno di
legge, estende l’applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del
2021, che disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto auto-
rizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l’autorizza-
zione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 («Aiuti di
importo limitato») e 3.12 («Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non
coperti») della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020, C(2020) 1863, recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19, e
successive modifiche, anche ad ulteriori misure di agevolazione, tra cui il
contributo a fondo perduto per le start-up, varie misure fiscali di agevola-
zione e razionalizzazione connesse all’emergenza da Covid-19, l’esen-
zione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria
per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto, l’ul-
teriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno la par-
tita IVA attiva al 30 giugno 2021, e il credito d’imposta per i canoni di
locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2447

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, che reca misure urgenti in ma-
teria di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, as-
segno temporaneo e IRAP;

considerato che l’articolo 1 modifica l’articolo 132 del Codice
della privacy per circoscrivere l’accesso ai dati di traffico telefonico e te-
lematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici
reati e richiedendo sempre l’autorizzazione o la convalida del giudice;

considerato che l’intervento normativo si prefigge di conformare la
legislazione italiana ai principi di diritto espressi dalla sentenza della
Corte di giustizia dell’Unione europea, del 2 marzo 2021, H.K., causa
C-746/18, relativa a un procedimento penale estone. La richiamata sen-
tenza della Corte di giustizia ha affermato che l’accesso, per fini penali,
ad un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico o
all’ubicazione, che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita pri-
vata, è autorizzato soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di cri-
minalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica (con ciò ap-
plicando il principio di proporzionalità) e può essere autorizzato solo a se-
guito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato o da un giudice
o da un’entità amministrativa indipendente, diversa dall’autorità che
chiede l’accesso ai dati;

valutato quindi che il provvedimento rende coerente l’ordinamento
interno con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, relativa
al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/
136/CE, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11, nonché dell’articolo 52, pa-
ragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza

Martedı̀ 16 novembre 2021

Plenaria

28ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Grazia Naletto

e Paola Andrisani, rappresentanti dell’associazione «Lunaria», in videocon-

ferenza, e Roberto Virzo, professore di diritto internazionale e di diritto

dell’Unione europea presso l’Università degli Studi del Sannio.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del
Senato e sulla web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventiva-
mente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale
forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno

dei discorsi d’odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea

in materia: audizione di Grazia Naletto e Paola Andrisani, rappresentanti dell’asso-

ciazione «Lunaria»

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell’11 novembre.
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Dopo un breve indirizzo di saluto, il presidente VERDUCCI intro-
duce i temi dell’audizione e dà il benvenuto alla dottoressa Grazia Naletto
e alla dottoressa Paola Andrisani.

La dottoressa NALETTO svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori
URRARO (L-SP-PSd’Az) e VERDUCCI (PD), ai quali replica la dotto-
ressa NALETTO.

Il presidente VERDUCCI ringrazia la dottoressa Naletto e la dotto-
ressa Andrisani per il prezioso contributo fornito ai lavori della Commis-
sione e dichiara conclusa l’audizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 12,48, riprende alle ore 12,50.

AUDIZIONI

Audizione di Roberto Virzo, professore di diritto internazionale e di diritto

dell’Unione europea presso l’Università degli Studi del Sannio

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto al professor Roberto Virzo.

Il professor VIRZO svolge una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori
URRARO (L-SP-PSd’Az) e VERDUCCI (PD), ai quali replica il professor
VIRZO.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il professor Virzo per il prezioso
contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audi-
zione in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedı̀ 16 novembre 2021

Comitato XX

Prevenzione e repressione delle attività predatorie
della criminalità organizzata durante l’emergenza sanitaria

Riunione n. 15

Coordinatore: LATTANZIO (PD)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,43

Plenaria

148ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 20,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE invita i Gruppi parlamentari a designare i propri
rappresentanti per la missione a Reggio Calabria, che avrà luogo il 5, 6
e 7 dicembre, e per la visita ad Afragola e a Casalnuovo, che si svolgerà
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il 23 novembre nel corso della mattinata. Rende poi noto che l’ordine del
giorno della seduta di domani è integrato con le comunicazioni riguardanti
una proposta di declassificazione di atti deliberata all’unanimità da en-
trambi i Comitati competenti sulla questione, e con gli aggiornamenti con-
cernenti la trasmissione di atti dalla Procura di Firenze, perfezionatasi
nella giornata odierna.

AUDIZIONI

Audizione della signora Luana Ilardo

Il PRESIDENTE introduce l’audizione della signora Luana Ilardo,
accompagnata dal proprio legale di fiducia Felice Centineo Cavarretta
Mazzoleni.

La signora ILARDO svolge una relazione, parzialmente secretata, in
merito ad alcune circostanze riguardanti la vicenda del padre Luigi Ilardo,
ucciso il 10 maggio 1996, quando era prossimo ad assumere formalmente
la qualifica di collaboratore di giustizia.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
il PRESIDENTE, i deputati Piera AIELLO (Misto), ASCARI (M5S) e
PAOLINI (Lega), i senatori GIARRUSSO (Misto-Misto-IpI-PVU) e Marco
PELLEGRINI (M5S).

La signora ILARDO e l’avvocato CENTINEO CAVARRETTA
MAZZOLENI forniscono i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audita e il suo legale di fiducia e di-
chiara conclusa l’audizione.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Le deputate ASCARI (M5S) e Piera AIELLO (Misto) nonché i sena-
tori Marco PELLEGRINI (M5S) e GIARRUSSO (Misto-Misto-IpI-PVU)
formulano alcune proposte di accertamenti istruttori.

Il PRESIDENTE dichiara di aver preso atto delle richieste svolte e
precisa che le proposte avanzate saranno esaminate dall’Ufficio di Presi-
denza integrato dai Presidenti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 22,54.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedı̀ 16 novembre 2021

Plenaria

38ª Seduta

Presidenza del Presidente
NANNICINI

La seduta inizia alle ore 14,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE introduce il tema della situazione economica e ge-
stionale di Enasarco. Ricorda che tale situazione è già stata oggetto di di-
battito nel corso della seduta del 14 settembre u.s. nella quale è stata con-
divisa una nota tecnica e sono state avanzate alcune ipotesi risolutive dello
stallo che si è venuto a creare nella governance dell’Ente. Espone sinteti-
camente i contenuti della nota tecnica, sottolineando i profili di criticità
relativi alla situazione economico-finanziaria e al contenzioso sulla com-
posizione del Consiglio di amministrazione che rischia di influire negati-
vamente sul buon andamento della gestione. Conclude con una valuta-
zione di sintesi per cui si ritiene necessario far presente al ministero vigi-
lante quanto meno di valutare l’opportunità di un commissariamento del-
l’Ente, per evitare che la situazione possa ulteriormente deteriorarsi, met-
tendo a rischio la sostenibilità della gestione.

L’onorevole TONDO (Misto-NCI-USEI-R-AC) ritiene che le criticità
siano notevoli e che per tutelare gli interessi di una categoria in sofferenza
sia ragionevole la soluzione proposta.

L’onorevole Alessandro PAGANO (Lega) esprime apprezzamenti per
la nota tecnica messa a disposizione della Commissione e, tuttavia, sotto-
linea che sarebbe necessario evidenziare la sussistenza di un ulteriore ri-
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corso sul quale è previsto un giudizio a breve. Ritiene che le valutazioni
fatte sulla situazione dell’Ente non siano ascrivibili allo stesso nella sua
completezza ma vi siano specifiche responsabilità. Propone di attendere
la sentenza sul citato ricorso, attesa il 6 dicembre prossimo venturo, per
valutare un commissariamento della fondazione, mentre ritiene che sia ne-
cessario esercitare poteri sostituitivi nei confronti del comitato elettorale.

L’onorevole DI SARNO (M5S) concorda con le proposte del Presi-
dente, ritiene che le criticità siano palesi e sia necessario un intervento ri-
solutorio.

L’onorevole POLVERINI (FI) concorda con il collega Pagano sulla
necessità di attendere quanto verrà deciso dalla magistratura il prossimo
6 dicembre. Ritiene che Enasarco sia un Ente complesso e ricorda che tutti
i tentativi per comporre la controversia in atto si sono scontrati su muri
invalicabili.

Il senatore LANNUTTI (Misto-IdV) sottolinea che si discute di un
Ente ad acuta litigiosità. Ritiene che la nota tecnica sia un quadro fedele
della situazione in atto. Pur rispettando il pensiero dei colleghi che pro-
pongono di attendere, sottolineando che non si tratta di giudizi definitivi,
ritiene che la Commissione debba agire nel senso prospettato dal Presi-
dente.

Il senatore PUGLIA (M5S) evidenzia che i problemi dell’Ente riguar-
dano l’inadeguatezza delle regole di governance dello stesso. Concorda
con il collega Lannutti sul fatto che l’attesa decisione giudiziaria potrebbe
non determinare cambiamenti rispetto allo stallo in atto, mentre ritiene
evidente che la situazione degli organi di gestione sia tale da produrre ri-
cadute che potrebbero compromettere i diritti degli iscritti.

L’onorevole Alessandro PAGANO (Lega) precisa che il 6 dicembre
vi sarà una decisione importante e ritiene sia giusto evitare di richiedere
al ministero un commissariamento degli organi di gestione prima della
fine dell’anno.

Il senatore LANNUTTI (Misto-IdV) sottolinea ancora che il 6 dicem-
bre non vi sarà una decisione risolutiva ma solo un ulteriore capitolo del
lungo contenzioso in atto.

L’onorevole BRUNO BOSSIO (PD) concorda con la proposta del
Presidente.

Il PRESIDENTE sottolinea che la Commissione deve essere tenuta al
riparo dalla tentazione di ingerire nel contenzioso giudiziario in atto.
Comprende le perplessità rispetto all’imminenza di un giudizio e, tuttavia,
ritiene che questa sarà solo una tappa di un contenzioso che si protrae da
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tempo e non accenna a risolversi. Propone di integrare la nota tecnica fa-
cendo esplicito riferimento al fatto che la situazione è in divenire, in ra-
gione dei giudizi in corso, ma mantenendo ferma la proposta al ministero
vigilante di valutare il commissariamento dell’Ente.

Viene posto ai voti e approvato il documento come emendato in sede
di dibattito con l’astensione del deputato Pagano.

Il PRESIDENTE fa presente che, con riferimento all’indagine cono-
scitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e comple-
mentare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento al-
l’efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all’equilibrio delle ge-
stioni, intende sottoporre alla Commissione un documento sul quale av-
viare un dibattito.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 16 novembre 2021

Plenaria

158ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 14,05.

Indagine sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica:

audizione del Presidente dell’ASI Agenzia Spaziale Italiana, ing. Giorgio Saccoccia

Il Comitato procede all’audizione del Presidente dell’ASI, ing. Gior-
gio SACCOCCIA, il quale svolge una relazione su cui intervengono, for-
mulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i deputati
Maurizio CATTOI (M5S), VITO (FI) e Enrico BORGHI (PD).

L’ingegnere SACCOCCIA ha quindi svolto l’intervento di replica
coadiuvato dall’ing. CHESSA e dall’ing. CRAMAROSSA.

Seguito dell’esame della Relazione prevista dall’articolo 33, comma 1, della legge

n. 124 del 2007 sull’attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1º seme-

stre 2021

Intervengono per alcune considerazioni di carattere incidentale, il
PRESIDENTE e i deputati Enrico BORGHI (PD) e VITO (FI).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Esame di uno Schema di Regolamento ai sensi dell’articolo 6, del decreto-legge

14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109

Il Comitato procede all’esame dello schema di Regolamento in titolo.
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Interviene per alcune considerazioni di carattere incidentale, il PRE-
SIDENTE.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Esame di uno schema di Regolamento ai sensi dell’articolo 12, del decreto-legge

14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109

Il Comitato procede all’esame dello schema di Regolamento in titolo.

Intervengono per alcune considerazioni di carattere incidentale, il
PRESIDENTE e i deputati Enrico BORGHI (PD) e VITO (FI).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 19

Presidenza del Presidente
URSO

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE LAVORI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Martedı̀ 16 novembre 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 14,35.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Carla RUOCCO, presidente, comunica che il Sistema di segnalazione
dei disservizi bancari, posto a disposizione dei cittadini, delle famiglie e
delle imprese, istituito presso la Commissione in collaborazione con la
Guardia di Finanza, con documenti d’intesa ratificati dalla Commissione
nella seduta del 1º luglio 2021, entrerà in esercizio alle ore 12,00 di gio-
vedı̀ 18 novembre 2021.

Il link per effettuare le segnalazioni sarà disponibile sul sito web
della Camera dei deputati, nella sezione dedicata alla Commissione parla-
mentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

(La Commissione prende atto).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti au-
diovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimen-
tale sulla web-tv della Camera dei deputati.
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AUDIZIONI

Audizione del Presidente di Borsa Italiana SpA., Andrea Sironi, in merito al feno-

meno GameStop e all’impatto prodotto dal trading online sui mercati finanziari e

sul risparmio

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, presidente, introduce l’audizione.

Andrea SIRONI, Presidente di Borsa Italiana SpA, svolge una rela-
zione sul tema oggetto dell’audizione, consegnando altresı̀ alla Commis-
sione una relazione scritta.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il de-
putato Davide ZANICHELLI (M5S), il senatore Andrea DE BERTOLDI
(FdI), i deputati Marco RIZZONE (CI), Umberto BURATTI (PD) ed
Emanuele CESTARI (Lega) ed il senatore Elio LANNUTI (MISTO), ai
quali risponde Andrea SIRONI, Presidente di Borsa Italiana Spa.

Carla RUOCCO, presidente, dispone che la documentazione conse-
gnata dal professor Sironi nel corso della seduta sia allegata al resoconto
stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 15,40 alle ore 15,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedı̀ 16 novembre 2021

Plenaria

52ª Seduta

Presidenza della Presidente

PIARULLI

La seduta inizia alle ore 9,05.

Intervengono Fabio Fibbi, dipendente dell’Unità organizzativa III del

settore Vigilanza e controllo del Mercato del MISE, e Francesca Ceroni,

ex giudice presso il Tribunale per i minorenni di Firenze.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto
stenografico e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento
interno, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e della
web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare
pubbliche.

Tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
È comunque fatta salva la possibilità anche per gli auditi di rappresentare
in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta
forma di pubblicità.

AUDIZIONI

Audizione di Fabio Fibbi, dipendente dell’Unità organizzativa III del settore Vigi-

lanza e controllo del Mercato del MISE

Il dottor FIBBI svolge una relazione.
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Pongono quesiti la PRESIDENTE, il deputato DONZELLI (FDI), la
senatrice BOTTICI (M5S) e la deputata D’ARRANDO (M5S) e il senatore
LA PIETRA (FdI).

Il dottor FIBBI risponde ai quesiti posti, riservandosi di inviare alla
Commissione il materiale richiesto.

La PRESIDENTE, riservandosi di acquisire ulteriori elementi dal Mi-
nistero dello Sviluppo economico sui profili emersi, ringrazia quindi l’au-
dito e dichiara conclusa l’audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 10,35, riprende alle ore 10,43).

Audizione della dottoressa Francesca Ceroni, ex giudice presso il Tribunale per i mi-

norenni di Firenze

La PRESIDENTE ricorda il regime di pubblicità dei lavori e che
della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo e della web tv per le parti della seduta
che la Commissione intende considerare pubbliche, se non vi sono osser-
vazioni contrarie da parte dell’audita.

Dopo una breve interlocuzione circa il regime di riservatezza della
seduta, che viene richiesto dall’audita, la Presidente evidenzia la funzione
di pubblico ufficiale già rivestita dall’audita medesima e sottolinea la ne-
cessità di garantire la possibilità di utilizzare i contenuti dell’audizione
odierna.

(I lavori procedono in seduta segreta dalle ore 10,46 alle ore 12,20).

La dottoressa Ceroni svolge la propria relazione.

Pongono quesiti la senatrice BOTTICI (M5S), la deputata D’AR-
RANDO (M5S), il senatore VESCOVI (L-SP-PSd’Az), la PRESIDENTE,
la senatrice BINETTI (FIBP-UDC) e il senatore LA PIETRA (FdI).

La PRESIDENTE chiede quindi l’assenso alla dottoressa Ceroni in
ordine alla possibilità di utilizzare i contenuti dell’audizione odierna ai
fini della relazione finale della Commissione.

La dottoressa Ceroni conviene.

La PRESIDENTE ringrazia quindi l’audita e dichiara conclusa l’au-
dizione.

La seduta termina alle ore 12,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori

Martedı̀ 16 novembre 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 12,35 alle ore 12,45.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 12,45.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Laura CAVANDOLI, Presidente, comunica che l’Ufficio di Presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di dare corso
ad alcuni approfondimenti su fatti evidenziati negli esposti inviati alla
Commissione.

Comunica inoltre che:

– in data 10 novembre 2021 è pervenuto un esposto, riservato;

– in data 11 novembre 2021 è pervenuto un esposto, riservato;

– in data 12 novembre 2021 sono pervenuti due esposti, riservati;

– in data 13 novembre 2021 il tenente colonnello Antro ha tra-
smesso la documentazione, riservata, del NAS di Parma, relativa alla co-
munità Cavanà di Pellegrino parmense e ad un esposto ricevuto dalla
Commissione;

– nella stessa data sono pervenuti due esposti, riservati;
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– in data 14 novembre 2021 il Tavolo nazionale affido ha tra-
smesso le risposte ai quesiti inviati dalla Commissione, che saranno pub-
blicate nei resoconti, e alcuni documenti ulteriori, di libera consultazione;

– in data 15 novembre 2021 è pervenuto un esposto, riservato.

Comunica infine che, con lettera del 20 ottobre 2021, il Capo della
Polizia ha comunicato la designazione dell’ufficiale di collegamento con
la Commissione nella persona del commissario capo Luca Carlà. Al ter-
mine della seduta il commissario Carlà presterà il prescritto assenso e giu-
ramento.

AUDIZIONI

Audizione di Laura Ruzza

(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, Presidente, propone che l’audizione si svolga
in forma segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta,
indi riprendono in seduta pubblica).

Laura CAVANDOLI, Presidente, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedı̀ 16 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 48

Presidenza della Presidente
VALENTE

Orario: dalle ore 18,55 alle ore 20,20

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 642º di martedı̀ 9 novembre

2021, 265ª seduta della Commissione Giustizia (2ª), alla pagina 100, alla tredicesima riga,

dopo le parole: «sostituire il» inserire le seguenti: «primo periodo del».





E 36,80


