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blicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 651º Resoconto delle Giunte e
delle Commissioni parlamentari del 24 novembre 2021.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-
UDC; Fratelli d’Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo
d’Azione: L-SP-PSd’Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le
Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-
CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit per l’Italia-Partito Valore
Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-
Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all’estero: Misto-
MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-
PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.



24 novembre 2021 Indice– 3 –

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 299

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 196) . . . . . . » 308

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 308

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 130) . . . . . . » 311

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 131) . . . . . . » 311

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 132) . . . . . . » 312

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 334) . . . . . . » 313

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 89) . . . . . . . » 314

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 314

Commissioni straordinarie

Per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, an-
tisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 334

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 336

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associa-
zioni criminali, anche straniere:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 71) . . . . . . . » 341

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 341

Vigilanza sull’anagrafe tributaria:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 343
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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mercoledı̀ 24 novembre 2021

Comitato ristretto per l’esame del disegno di legge
n. 2324 e connessi

Riunione n. 1

Relatori: OSTELLARI (L-SP-PSd’Az) e PARRINI (PD)

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16

(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
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
in materia di responsabilità penale degli amministratori locali

(Esame congiunto e rinvio)
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COMMISSIONI 2ª e 11ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Mercoledı̀ 24 novembre 2021

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il PRESIDENTE dà notizia del parere pervenuto dalla 1ª Commis-
sione permanente, mentre si resta in attesa di quello richiesto alla 5ª.
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Annuncia altresı̀ che la senatrice Vanin ha fatto richiesta di aggiun-
gere firma a tutti gli emendamenti proposti dal Gruppo del Movimento
5 Stelle.

La senatrice PIARULLI (M5S) dichiara anch’essa di aggiungere
firma, nei medesimi termini.

La senatrice D’ANGELO (M5S) non ha obiezioni alle aggiunte di
firma testé annunciate.

I relatori CUCCA (IV-PSI) e FEDELI (PD) prendono atto dell’as-
senza del parere della 5ª Commissione permanente.

Il PRESIDENTE conclude i lavori preannunciando una nuova convo-
cazione, presumibilmente per il martedı̀ della settimana prossima.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,15.
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COMMISSIONI 6ª e 11ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Mercoledı̀ 24 novembre 2021

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

D’ALFONSO

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 17,10.

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 18 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che è confermata la improponibilità degli
emendamenti 5.0.60, 6.0.11 e 7.0.28 e dichiara improponibili gli emenda-
menti 6.0.15, 13.0.28 e 16.0.58 (testo 2) per estraneità di materia.

Dichiara poi proponibili gli emendamenti 5.0.22 e 12.0.49 a condi-
zione che siano trasformati in un ordine del giorno.

Comunica inoltre che è revocata l’improponibilità sugli emendamenti
7.0.36, 7.0.44, 12.0.9, 12.0.10, 12.0.12, 12.0.13, 13.123, 14.0.2, 15.0.8 e
16.0.31.

Comunica altresı̀ che sono state presentate le riformulazioni 3.0.13
(testo 2), 5.69 (testo 2), 5.75 (testo 2), 5.95 (testo 2), 5.133 (testo 2),
5.0.10 (testo 3), 5.0.12 (testo 2), 5.0.63 (testo 2), 6.0.10 (testo 2) da inten-
dersi non più sottoscritto dal senatore Mollame, 8.0.7 (testo 2), 9.0.8 (te-
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sto 2) (già 14.0.2), 11.8 (testo 2), 11.10 (testo 2), 11.36 (testo 2), 12.0.11
(testo 2), 13.25 (testo 2), 13.69 (testo 2), 16.10 (testo 2), 16.0.4 (testo 2),
16.0.20 (testo 2), 16.0.24 (testo 2), 16.0.27 (testo 2) e 16.0.28 (testo 2),
pubblicate in allegato.

Informa poi che sono stati presentati gli emendamenti dei relatori
3.0.1000, 3.0.2000 e 16.1000, pubblicati in allegato.

Avverte quindi che il senatore Zuliani ha aggiunto la propria firma a
tutti gli emendamenti segnalati presentati dal Gruppo Lega e che il sena-
tore Croatti ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 3.0.4, 3.0.5,
5.48, 5.0.22, 5.0.63, 5.0.72, 6.0.9, 6.0.27, 7.0.15, 7.0.65 e 12.0.26.

Avverte infine che i Gruppi hanno indicato gli emendamenti come
prioritari per il seguito dell’esame, il cui testo è pubblicato in allegato.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il senatore FENU (M5S), relatore per la 6ª Commissione, chiarisce
che l’emendamento 3.0.1000 prevede la non impugnabilità dell’estratto
di ruolo e stabilisce dei limiti alla impugnabilità del ruolo e della cartella
di pagamento che si assume invalidamente notificata, al fine di scongiu-
rare ulteriori controversie aventi solo carattere strumentale.

L’emendamento 3.0.2000, che sintetizza proposte di modifica già
presentate, riguarda la rimessione in termini del versamento di alcune
somme dovute all’Erario, anche per avvisi e comunicazioni diverse all’A-
genzia, in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, che potrà es-
sere effettuato entro il 16 gennaio 2022.

Infine, l’emendamento 16.0.1000, che a sua volta riprende numerosi e
differenti emendamenti presentati, riconosce, tra l’altro, alle province
autonome di Treno e di Bolzano delle somme relative alle entrate erariali
derivanti dalla raccolta dei giochi; destina ai Comuni della Regione Sici-
liana contributi per l’efficientamento del processo proprio di riscossione
delle entrate, individuando altresı̀ i criteri per il relativo riparto; riconosce
un contributo ai Comuni sedi di capoluogo di Città metropolitana con de-
terminate soglie di disavanzo; istituisce un fondo con dotazione di 600 mi-
lioni quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie
collegate all’emergenza rappresentate dalle Regioni e Province autonome
nell’anno 2021.

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC), in riferimento all’emenda-
mento 16.1000 chiede sulla base di quali regole sia stata ripartita la dota-
zione finanziaria tra i vari enti territoriali.

Replica il PRESIDENTE, che ricorda l’istituto delle quote di accesso
e le decisioni in proposito della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Il senatore MARINO (IV-PSI) chiede delucidazioni relativamente alla
prima parte dell’emendamento dei relatori 16.1000.
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Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), presentatore di un
emendamento di analogo tenore, chiarisce come la proposta dei relatori
intenda superare un contenzioso con le Province autonome relativo alle
entrate derivanti dalla raccolta dei giochi.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) domanda quale sia il termine per la
presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori.

Il PRESIDENTE propone che tale termine venga fissato non oltre le
due ore dall’orario della convocazione della seduta in corso.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 17,35.
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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, 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

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’inefficacia delle

stesse definizioni se effettuato entro il 31 marzo 2023, in un numero mas-

simo di dieci rate trimestrali, ciascuna di pari importo scadenti la prima il

31 gennaio 2022. con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3,

comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018.
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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 (testo 2)

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

Alessandrini, Rufa, De Vecchis, Pizzol, Zuliani

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

guenti: «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 dalla presente disposizione,
valutati in 215 milioni per l’anno 2021, si provvede:

a) quanto a 85 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;

b) quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
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c) quanto a 75 milioni di euro, 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 Ministero medesimo;

d) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.13

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

Pizzol, Zuliani

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».

1.24

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".
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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.

1.31

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-
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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-
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.".»

1.0.14

Toffanin, Floris, Gallone

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 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:

1-bis. (Misure urgenti per lo spettacolo dal vivo)
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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:

«Articolo 1-bis (Proroga della sospensione delle verifiche di inadem-

pienza per il pagamento dei debiti di fornitura delle pubbliche amministra-

zioni)

1. Sino al termine dello lo stato di emergenza dichiarato con deli-

berazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con

deliberazioni 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 settem-

bre 2021, n.144, non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le ve-

rifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale pe-

riodo, 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 ri-

scossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo

72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le am-

ministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-

tivo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione

pubblica, procedono 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.»
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1.0.17 (testo 2)
Bagnai, Siri, Montani, Borghesi, Romeo, De Vecchis, Pizzol,

Alessandrini, Zuliani

Dopo l’articolo, aggiungere 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 3 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 inte-
ressi 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 aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo
26 febbraio 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.

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-
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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 discipli-
nare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette en-
trate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell’adozione
dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito
internet istituzionale.

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 re-
lativa 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
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.
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12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 455 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede:

a) quanto a 150 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 50 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;

c) quanto a 255 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.»

1.0.18
Dell’Olio, Puglia, Matrisciano

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-
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 copertura al 70 per cento dell’importo finanziato per finanziamenti
di durata non superiore a cinque anni, al 65 per cento dell’importo finan-
ziato per finanziamenti di durata non superiore a dieci anni e al 60 per
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cento dell’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-
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
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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
medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 2.

2.7

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".

2.10

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, Zuliani

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-
stano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
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2.13

Bottici, Matrisciano

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."

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.
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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.».

Art. 3.

3.3
Iwobi, Borghesi, Montani, Bagnai, Siri, Romeo, De Vecchis, Alessandrini,

Pizzol, Zuliani

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».

3.5
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".

3.7
Pittella, Manca

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

3.9
Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 2, sostituire le parole: "31 ottobre 2021", con le seguenti:
«31 dicembre 2021».
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3.10
Berutti, Perosino

All’articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2021» con
le seguenti: «30 novembre 2021».

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."

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».

3.0.1000
Relatori

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-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:

«5. L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pa-
gamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
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impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimo-

stri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la par-

tecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell’articolo

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 al-

l’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 del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o, infine, per la

perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.»

3.0.2000

Relatori

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rimessione in termini del versamento degli importi richiesti a seguito del

controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuarsi a

norma dell’art. 144 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-

bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel pe-

riodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a

norma dell’articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16 set-

tembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre

2020, possono essere effettuati entro il 16 gennaio 2022, senza l’applica-

zione di sanzioni ed interessi.

2. I versamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono es-

sere effettuati anche in quattro rate mensili di pari importo a decorrere

da gennaio 2022 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al

rimborso di quanto già versato.».
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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.»

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
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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.»

3.0.4
Di Piazza, Licheri, Catalfo, Puglia, Matrisciano, Croatti

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.
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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.».

3.0.5

Licheri, Puglia, Matrisciano, Croatti

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.».
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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 se-
guenti: «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
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 se-
guente: "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’ambito
della certificazione di cui al comma 827 dell’articolo 1 della legge 30 di-
cembre 2020, n.178, possono essere utilizzate dai Comuni nell’anno 2022
per le medesime finalità ovvero per il finanziamento dei piani economici
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finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti o per attività di so-
stegno 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 medesima
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".»

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-
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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’ammon-
tare 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 settembre 2022».

3.0.9
Di Piazza, Puglia, Matrisciano

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, Matrisciano

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:
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"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
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 circo-
stanze di cui al comma 1, non opera le ritenute alla fonte di cui al mede-
simo 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, Matrisciano

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
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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 preva-
lente 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
limiti. L’inefficacia di cui al secondo periodo è rilevata dal giudice anche
d’ufficio.".».

3.0.13 (testo 2)

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’ina-
dempimento del datore di lavoro all’obbligo di versamento dei contributi e
premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti
nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, an-
che ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispon-
dere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integral-
mente 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
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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, an-
che anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non
sono rimborsabili.

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

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

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

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Agli oneri derivanti 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.»

Art. 5.

5.1

Ciriani, De Bertoldi, Maffoni, Drago

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4
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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."

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«.

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."
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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».

5.18
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,".»

5.19
Presutto, Puglia, Matrisciano

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.»"

5.20

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-
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:
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«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.»

5.24

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
possibilità 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-
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
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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.".

5.28

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"».

5.31

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-
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. »

5.33

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.»
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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».

5.36
Di Piazza, Dell’Olio, Castaldi, Puglia, Matrisciano

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, Matrisciano

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».

5.38
Di Piazza, Dell’Olio, Castaldi, Puglia, Matrisciano

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».

5.40
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
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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
ad oggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti in-
vestimenti.".»

5.41
Di Piazza, Puglia, Matrisciano

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
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 oggettivamente o soggettivamente simulate, di
false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi
o di fatture che documentano operazioni inesistenti".»
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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
seguenti «deve richiedere».

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".
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5.48

Presutto, Puglia, Matrisciano, Croatti

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»

5.50

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 re-

lative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore
pignorato.»

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

5.56

Dell’Olio, Matrisciano

Sopprimere il comma 14.

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:
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"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.»

5.66

Toffanin, Floris, Gallone, De Poli

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
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per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il
fondo bilaterale istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto le-
gislativo 10 settembre 2003, n.276, le quali risultano pertanto imponibili ai
fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.".

5.69 (testo 2)

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, al
comma 1, alla quarta riga, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle
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.

5.70

Ricciardi, Puglia, Matrisciano

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".».



24 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 48 –

5.75 (testo 2)

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) è aggiunta la seguente:

"h-bis) i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera e) se in pos-
sesso della certificazione secondo la norma UNI 11511.».

5.76

Bottici, Matrisciano

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 pre-
viste nel presente articolo non si applicano altresı̀ quando il ritardo o l’o-
missione nel versamento sia causato da accertata impossibilità per il con-
tribuente 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."

5.79

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".».
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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".»

5.84

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
lire« sono sostituite dalle seguenti: »superiori rispettivamente a 5,2 milioni
e a 1,1 milione di euro.»

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-
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ticolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5.92

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

Pizzol, Zuliani

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.».

5.98

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.».

5.100

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-
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nale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di

viaggi che vengono effettuati in alto mare".

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 pe-
riodo:

"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".

5.109

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".

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-
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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.»

5.118

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.
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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.

5.122

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, 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’art. 15 viene eseguita imputando
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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, Zuliani

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’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;
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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.»

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-
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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«.

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’in-
vio 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’in-
vio 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,";
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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
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".»

5.132

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
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infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello,
ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.».

5.133 (testo 2)
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
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% del valore degli inter-
venti 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.
In considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a li-
vello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto,può assegnare
direttamente fino alla metà di tale quota.»

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
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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.».

5.136

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-
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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
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
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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
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 fi-
nanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di at-
tuazione 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.".

5.142
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".
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b) al comma 2, le parole: "e di incremento dell’efficienza energetica",
sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell’efficienza energetica";

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-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
con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto ce-
dente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e
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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."»

5.148

Mallegni, Toffanin, Floris, De Poli

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 muni-
cipale 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
19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.»
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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.»

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.»

5.155

Guidolin, Puglia, Matrisciano

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.».
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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.

5.0.10 (testo 3)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Disposizioni 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, il riferimento
agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate
all’edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge 22 ottobre
1971, n. 865, si intende riferito, nell’ambito della Provincia autonoma di
Bolzano, 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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5.0.12 (testo 2)

Ferrara, Puglia, Matrisciano

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 base" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi
dell’indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all’articolo
1808, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
due volte l’indennità base".

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, 141 sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito
di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni 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 decor-
rere dal 1 gennaio 2022.
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5.0.15

Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 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
comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione
dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiara-
zione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli
oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichia-
razione precompilata, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale
relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica».

5.0.18

Caligiuri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)

All’art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produ-
zione e sui consumi del 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 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.
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Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanare
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.»

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 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;
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– 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.

5.0.22

Dell’Olio, Puglia, Croatti

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 inserite
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.
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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.».

5.0.28

Marco Pellegrini, Matrisciano

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-
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
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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.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai
carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
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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:

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;



24 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 73 –

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 del-
l’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
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
del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi
quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689.
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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.».

5.0.35

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

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all’a-

perto previamente autorizzate.».
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5.0.45

Floris, Toffanin

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 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.

5.0.47

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".
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5.0.52

Toffanin, Floris, Gallone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 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:

«Articolo 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.».
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5.0.54 (testo 2)

Faraone, Marino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riscossione TARI)

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

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

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’ener-
gia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti ter-
mini e modalità per il riversamento all’erario dello Stato, e per le conse-
guenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei ca-
noni incassati dalle aziende di vendita dell’energia elettrica, che a tal
fine non sono considerate sostituti di imposta.

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
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rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionato-
ria, 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-
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.»

5.0.59

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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5.0.62
Nannicini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis.

(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati

prima del 2020)

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

sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all’Anagrafe de-
gli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’U-
nione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima del-
l’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari
del regime previsto dall’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4,
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
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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 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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5.0.63 (testo 2)

Di Piazza, Puglia, Matrisciano

Dopo l’articolo, inserire il seguente

«Art. 5-bis.

(Misure a sostegno delle attività ricettive)

1. In considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, le risorse del Fondo di cui all’articolo 7-bis, comma 3, del de-
creto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, con
legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinate alle attività ricettive di bed
and breakfast a gestione familiare.»

5.0.65

Dell’Olio, Di Piazza, Castaldi, Puglia, Matrisciano

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 ot-
tobre 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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5.0.70

Dell’Olio, Puglia, Matrisciano

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 seguenti:
"5-bis. Le società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 no-
vembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e
in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di
contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determina-
zione 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
disposizione, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente arti-
colo.
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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.».

5.0.72

Girotto, Matrisciano, Croatti

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-
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-
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lativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.»

5.0.76 (testo 2)
Croatti, Puglia, Matrisciano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione imposta municipale propria e proroga del credito d’imposta
per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto

d’azienda)

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, nonché per gli immobili e le re-
lative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti ter-
mali esercitano la propria attività. L’imposta di cui al precedente periodo
non è dovuta altresı̀ per gli anni 2022 e 2023.

2. 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". A tale fine è autorizzata la spesa di 240 mi-
lioni di euro per l’anno 2021.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal
comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno,
un fondo con una dotazione di 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.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari
240.650.000 di euro per l’anno 2021 e 1.300.000 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 bilan-
cio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
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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.»

5.0.78

Dell’Olio, Puglia, Matrisciano

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
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.
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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.».

5.0.81

Dell’Olio, Di Piazza, Castaldi, Puglia, Matrisciano

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.

5.0.84
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.
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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.

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, Matrisciano

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
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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".

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.».

5.0.87

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
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’’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.

5.0.92

Campari, Saponara, Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo,

Alessandrini, Pizzol, De Vecchis, Zuliani

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, Matrisciano

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’Agen-
zia delle entrate, anche tramite PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli
strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter messi a dispo-
sizione 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.»

5.0.95
Salvini, Siri, Bagnai, Romeo, Montani, Bergesio, Borghesi, Alessandrini,

Pizzol, De Vecchis, Zuliani

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,
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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.».

5.0.97

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

Vecchis, Zuliani

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
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.
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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.»

5.0.98 (testo 2)
Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol, De

Vecchis, Zuliani

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 loca-
zione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l’intero importo
delle spettanze dovute.

2. Per l’attuazione del presente articolo, è costituito presso il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, un fondo con dotazione di 100 milioni
per l’anno 2022 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari di immobili
per canoni non riscossi", finalizzato all’erogazione di indennizzi da utiliz-
zare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non ri-
scossi verso i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo la
cui esecuzione è stata sospesa a causa del blocco sfratti, e prevede l’ero-
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gazione in un’unica soluzione tramite anticipo bancario direttamente al lo-

catore, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché del

ricorso depositato per sfratto per morosità o del ricorso per decreto ingiun-

tivo per canoni non riscossi, al fine della certificazione dell’inadempienza

contrattuale. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro

trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto-legge, il Ministero dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei

principi enunciati al comma precedente, definisce altresı̀ i documenti per

l’erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.

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.»

5.0.100

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

De Vecchis, Zuliani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 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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5.0.103

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 sospen-
sivo verso Paesi dell’Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi
non appartenenti all’Unione europea, in misura complessiva pari ad al-
meno il 10 per cento del totale delle estrazioni di un biennio, concorrendo
alla formazione di tale percentuale la sommatoria delle percentuali di cia-
scun 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
un termine non superiore a sei mesi per adeguarsi. Decorso inutilmente
tale termine, l’attività non si intende autorizzata».
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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, Matrisciano

Sopprimere l’articolo.

6.5
Ciriani, De Bertoldi, Maffoni, Drago

Abrogare l’articolo.

6.6
Di Piazza, Puglia, Matrisciano

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.

6.8 (testo 2)

Pesco, Puglia, Matrisciano

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».

6.9

Nugnes, La Mura

Al comma 3, sopprimere le parole: "marchi d’impresa".
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6.12

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

Pizzol, Zuliani

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».

6.14

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».

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».
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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.".

6.21

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:

«Articolo 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".»

6.0.2
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,
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:

– 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
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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, Zuliani

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
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-



24 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 104 –

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
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
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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, Matrisciano

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
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-
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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
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
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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.»

6.0.8

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

Romeo, Zuliani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 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:

"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.
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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, Matrisciano,

Croatti

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
soppressa;

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
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-
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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 diret-

tore 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 telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione

che attesti la cessione.».

6.0.10 (testo 2)

Dell’Olio, Perosino, Marino, Caligiuri, Taricco

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Contrassegno fiscale telematizzato sull’alcole e sulle bevande alcoliche)

1. All’articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni legisla-

tive concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative san-

zioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,

n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le caratteristiche e il

prezzo dei contrassegni di cui al primo periodo sono aggiornati con de-

terminazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in

relazione all’evoluzione delle tecnologie di anticontraffazione nonché di

tracciabilità dell’alcole e delle bevande alcoliche condizionati tramite i

dati di contabilità presentati esclusivamente in forma telematica dai sog-

getti obbligati.»."
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6.0.15

Dell’Olio, Puglia, Matrisciano

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, prove-
niente 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.

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.
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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.».

6.0.18

Turco, Puglia, Matrisciano

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-
creto, sono definite le disposizioni attuative del presente articolo nonché le
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conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2020."

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.
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5. Le disposizioni dei commi 1 e 3 hanno valore di norma di inter-
pretazione autentica.

6.0.27

Turco, Ricciardi, Girotto, Castaldi, Dell’Olio, Puglia, Matrisciano,

Croatti

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
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 traccia-
bilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avva-
lendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al 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. 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-



24 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 114 –

legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73.».

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.

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.».
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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..

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
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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.»



24 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 117 –

Art. 7.

7.5
Pesco, Puglia, Matrisciano

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 Ministero
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 Mini-
stero 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 ri-
serva 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 medesimo
Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

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-
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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. 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
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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;

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.
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7.0.5 (testo 2)
Pittella, Collina, Manca

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. 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) l’impresa beneficiaria non rientrava, al 31 dicembre 2019, 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 avessero importi in arretrato per più di tre mesi
successivi all’applicazione delle misure di concessione o il mancato ri-
spetto degli obblighi assunti;»

7.0.11
De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Ripamonti, Zuliani

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-
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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.".

7.0.15

Lupo, Cioffi, Trentacoste, De Petris, Donno, Coltorti, Montevecchi,

Buccarella, Castaldi, Puglia, Matrisciano, Croatti

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 mede-
simo comma, sono sostituite dalle seguenti: " garantendo il principio di
rotazione degli operatori. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza
e accessibilità alle incentivazioni, gli operatori di cui al periodo prece-
dente 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:

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."»
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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.

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;».
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7.0.20

L’Abbate, Di Girolamo, Matrisciano

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".»

7.0.23

Nastri, De Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 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:

«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.
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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).».

7.0.31

De Poli, Toffanin, Floris, Perosino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 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".

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 parole: "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.»
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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.

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.

7.0.36

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:
"e all’attività di trasporto persone di cui all’articolo 14 del decreto legisla-
tivo 21 novembre 2005, n. 286".
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7.0.40

De Bertoldi, Maffoni, Drago, Ciriani, Ruspandini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

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’at-
tività di trasporto persone di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 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, manu-
tenzione e controllo della rete stradale, raccolta e smaltimento dei rifiuti
urbani a domicilio, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, televisione e rileva-
zione di emittenti e riceventi di televisione o radio.

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.

7.0.44

Arrigoni, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Borghesi,

Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo, Zuliani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 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.»
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7.0.45

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

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».".

7.0.46

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

Vecchis, Zuliani

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
turistica 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.
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Conseguentemente, dopo l’articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter

(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui al-

l’articolo 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.»

7.0.47
Vallardi, Bergesio, Siri, Montani, Bagnai, Borghesi, Romeo, Pizzol,

Alessandrini, De Vecchis, Zuliani

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-
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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 dicembre
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.».

7.0.49
Fregolent, Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini,

Pizzol, Romeo, Zuliani

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-
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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.

7.0.51
Ruspandini, Iannone, De Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 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
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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 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.

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
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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.»

7.0.65
Matrisciano, Di Girolamo, Coltorti, Puglia, Catalfo, Romano, Guidolin,

Romagnoli, Croatti

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 ri-
serva e speciali?» della missione «Fondi da ripartire?» dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo
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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.»

Art. 8.

8.1
Augussori, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol, Fregolent, Montani,

Bagnai, Borghesi, Siri, Zuliani

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
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 luglio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge.
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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.".

8.3

Augussori, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol, Fregolent, Montani,

Bagnai, Borghesi, Siri, Zuliani

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.
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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

cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

8.6

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, 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,"
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8.0.1

Castellone, Marinello, Giuseppe Pisani, Matrisciano

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 malat-

tia", 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,

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."»
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8.0.4

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

Pizzol, Zuliani

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, Zuliani

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 (testo 2)

Misiani, Boldrini

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."

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 la-
vorativa» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dell’attività lavorativa
dalla quale derivi in ogni caso il riconoscimento dello lo stato di disoccu-
pazione 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
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. »
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8.0.9 (già 12.0.26)
Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Bottici, Pirro,

Nocerino, Puglia, Croatti

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.»

8.0.10 (già 12.0.28)
Vanin, Pirro, Puglia, Matrisciano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-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-
guenti: "che svolgono attività lavorativa che produce un reddito annuale
uguale o inferiore ad euro 4.931,29".».

Art. 9.

9.4
Pillon, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Saponara,

Zuliani

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-
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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.".

9.5

Pillon, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Zuliani

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".
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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"

9.0.2
Pillon, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Zuliani

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-
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
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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.".

9.0.4

Candura, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo, Bagnai, Borghesi,

Montani, Siri, Zuliani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 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 amministra-
zione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inqua-
dramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma
scritta ed è comunicata 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 tem-
porali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente
e dalla contrattazione collettiva.»

9.0.7

Damiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

All’articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono
apportate le seguenti modificazioni:
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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".

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.

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».

9.0.8 (testo 2; già 14.0.2)

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

De Vecchis, Pillon

Dopo l’articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-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 divorziati 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, ridotto 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.
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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 presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 mi-
lioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.

Art. 10.

10.1 (testo 2)

Iwobi, Candiani, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri,

Zuliani

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 luglio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di

Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria e di
Air Italy in liquidazione per una durata complessiva di 24 mesi. Il pre-

detto trattamento 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:

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»;

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 mi-
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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 51 milioni di euro per
l’anno 2022 e 79,5 milioni di euro per l’anno 2023 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».

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».

10.4
Turco, Catalfo, Lupo, Puglia, Matrisciano

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-
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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
passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l’INPS, nel
caso previsto all’articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall’impresa gli importi versati in ap-
plicazione 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)»

Art. 11.

11.1

Alessandrini, Bergesio, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi,

Siri, Zuliani

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,
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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.».

11.2

Di Piazza, Puglia, Matrisciano

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».

11.8 (testo 2)

Catalfo, Puglia, Matrisciano

Al comma 2, al primo periodo, sostituire la parola: «nove», con la

seguente: «tredici»

Conseguentemente, al comma 3:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 1», con

la seguente: «di cui ai commi 1 e 2»;

b) sopprimere il secondo periodo.
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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 soggetti
di cui al primo periodo resta altresı̀ preclusa, indipendentemente dal nu-
mero 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 (testo 2)

Toffanin, Floris, Gallone

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, nonché i termini di decadenza per la
trasmissione dei dati necessari per il conguaglio delle somme anticipate
dal datore di lavoro, scaduti nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicem-
bre 2021, sono differiti al 31 marzo 2021, a condizione che le sospensioni
ed assenze siano state regolarmente registrate, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, come integrazioni salariali nelle presenze del
libro unico del lavoro di cui all’art. 39, comma 2, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133. Le disposizioni di cui al presente comma si appli-
cano nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021, che costi-
tuisce 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.»
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11.12

Puglia, Matrisciano

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.».

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
il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia rias-
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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."

11.20

Fregolent, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Zuliani

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.».".
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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.»

11.27

Matrisciano, Pirro, Puglia, Catalfo, Romano, Guidolin, Romagnoli

Sopprimere il comma 15.

11.28

Matrisciano, Pirro, Catalfo, Romano, Guidolin, Romagnoli

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, Catalfo, Guidolin, Romano, Romagnoli

Al comma 15, sostituire le parole: «il quinto periodo è soppresso»,
con le seguenti: «il quarto e il quinto periodo sono soppressi».
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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.

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.»
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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 (testo 2)

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Puglia

«17-bis. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 324, primo periodo,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, già destinate al "Fondo per l’attua-
zione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissi-
bili dalla Commissione europea nell’ambito del programma React EU",
sono impegnate in favore dell’Agenzia nazionale delle politiche attive
del lavoro (ANPAL) e ridestinate al Fondo Nuove Competenze, di cui al-
l’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita l’ANPAL, da emanarsi entro cento-
venti giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, sono ridefi-
niti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo, co-
munque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali
e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei da-
tori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare atten-
zione a coloro che operano nei settori della transizione ecologica e digi-
tale; le caratteristiche 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
Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui all’inter-
vento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del Piano per
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la ripresa e resilienza dell’Italia, approvato con decisione del Consiglio

ECOFIN del 13 luglio 2021.

17-ter. 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. Nell’ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavo-

ratori (GOL), 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, è autorizzata la spesa

di 30 milioni di euro per l’anno 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’articolo 44 del decreto-

legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla

legge 16 novembre 2018, n. 130."»

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."
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11.0.1

Ciriani, De Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, istituire il seguente:

Articolo 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. È istituito, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, un «Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà», de-

stinato 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 con-
certo con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono emanati i criteri e le modalità riferite alla misure
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
università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al fi-
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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, Rossomando

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, Catalfo, Romano, Guidolin, Romagnoli

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, Zuliani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 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.»

11.0.7

Matrisciano, Puglia, Catalfo, Romano, Guidolin, Romagnoli

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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Art. 12.

12.2
Bagnai, Zuliani

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.

12.0.4
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-
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rispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.0.5

Dell’Olio, Puglia, Matrisciano

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.»

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.»
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12.0.7
Borghesi, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo, Bagnai, Montani,

Siri, Zuliani

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di personale della Croce Rossa Italiana ausiliario
delle forze armate)

All’articolo 1626 del codice dell’ordinamento militare, di cui al de-
creto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1, è inserito il se-
guente:

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».

12.0.9
Collina, Boldrini

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
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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,
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dall’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 titolo
di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente
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 me-
dico

All’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le se-
guenti 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,
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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,

dall’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 titolo

di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente

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 (testo 2)

Castellone, Marinello, Giuseppe Pisani, Pirro, Puglia, Matrisciano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie)

1. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni
possedute per l’accesso al secondo livello dirigenziale per le categorie
professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure
primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68,
e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale
per la disciplina della Medicina Generale, di Comunità e delle Cure Pri-
marie in riferimento ai ruoli clinici di assistenza sanitaria primaria e
presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare
nelle case di comunità e negli ospedali di comunità,.

2. Con riferimento al settore concorsuale di cui al comma 1, ai fini
dell’accesso al secondo livello dirigenziale, le scuole equipollenti sono
la scuola di specializzazione in medicina di comunità e delle cure prima-
rie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e
la scuola di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258, in quanto in possesso
dei requisiti minimi previsti dalla direttiva 2005/36/CE per l’esercizio
della medicina generale nel SSN.

3. Entro novanta 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 relative ai servizi ed alle specializ-
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zazioni equipollenti ai fini dell’accesso ai ruoli della dirigenza medica tra-
mite pubblico concorso.».

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.
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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
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 se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 21, comma 1, le parole: ’’del diploma di’’ sono so-
stituite 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 per-
corso accademico, secondo quanto previsto dagli articoli dedicati alla for-
mazione 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 in-
serite le seguenti: ’’diploma di specializzazione di 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, 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,
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n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comu-
nità e Cure Primarie’’;

e) dopo l’articolo 21, è inserito il seguente

"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 conseguito e relativi CFU. Sono altresı̀ disattivati, a decorrere dal me-
desimo anno accademico, i corsi di formazione specifica in Medicina Ge-
nerale 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



24 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 171 –

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.

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.";
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f) all’articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

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
seguente: "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";
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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,"

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

concorrere, nell’ambito del concorso per l’accesso alle scuole di specializ-

zazione 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 se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 21, comma 1, le parole: ’’del diploma di’’ sono so-
stituite 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."».

12.0.16
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 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".

12.0.17
Pirro, Marinello, Giuseppe Pisani, Puglia, Matrisciano

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
prestare la loro collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni
che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emo-
componenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli
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enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la presta-
zione dell’attività di cui al secondo periodo sono stabiliti mediante rego-
lamento 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, Matrisciano

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.

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.».
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12.0.19
Stabile, Floris, Perosino

Dopo l’articolo, aggiungere 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, 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.»

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:
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»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 ag-
giunta, 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.»

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."».
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12.0.24
Lorefice, Castellone, Endrizzi, Marinello, Giuseppe Pisani, Pirro,

Puglia, Matrisciano

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.»".

12.0.42
Castellone, Marinello, Giuseppe Pisani, Puglia, Matrisciano

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
inserite le seguenti parole: ", di laboratori già operanti in epoca pre-pan-
demica quali laboratori di riferimento con comprovata esperienza plurien-
nale 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
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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,".

12.0.44

Di Piazza, Romano, Pirro, Puglia, Catalfo, Matrisciano

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-
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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.».

12.0.46

Papatheu

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

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, effettuate
in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto," sono sostituite con le seguenti:"tutte le spese di per-

sonale finalizzate all’assunzione in forza del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75 a decorrere dall’anno finanziario 2019,". Le predette assun-
zioni possono essere effettuate nel limite di spesa di 100 milioni di
euro annui.

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.»
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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
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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.»

12.0.52

Comincini, Malpezzi, Castellone, Romeo, Bernini, De Petris, Faraone,

Laniece, Balboni, D’Alfonso, Rivolta, Emanuele Pellegrini, Rojc

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-
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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-

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.
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Art. 13.

13.1

Matrisciano, Puglia, Catalfo, Romano, Guidolin, Romagnoli

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".».

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».
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13.4
Matrisciano, Puglia, Catalfo, Romano, Guidolin, Romagnoli

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
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.»

13.10
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 del
lavoro può adottare, quando risulta l’inadempimento della prescrizione im-
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partita ai sensi dell’articolo 21, comma 3 del decreto legislativo 19 dicem-
bre 1994, n. 758 o della diffida ai sensi dell’articolo 22 del decreto legi-
slativo 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».

13.20
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.»

13.25 (testo 2)
Fedeli

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, apportare le

seguenti modificazioni:

a) al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole ", e in
caso di lavoro retribuito con ritenuta d’acconto in assenza dei requisiti ne-
cessari a tal fine";

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Con riferimento al-
l’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di
monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia
contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di pre-
ventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente
per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.
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Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del de-
creto legislativo n. 81 del 2015. In caso di violazione degli obblighi di cui
al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad
euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per
cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la proce-
dura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124."

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".

13.32

Ciriani, De Bertoldi, Maffoni, Drago

Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, soppri-

mere l’ultimo periodo.

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".
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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".

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
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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
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.»

13.44

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

Al comma 1, lettera d), al capoverso Art. 14, al comma 4 sopprimere

il primo periodo
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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.»

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».

13.56

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».
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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:

«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)-quinquiesall’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-
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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:

«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
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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 (testo 2)

Lucidi, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Zuliani

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) 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-
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.».";

b) alla lettera e), numero 1), sopprimere le parole "previa defini-
zione dei criteri identificativi".

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
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lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano na-
zionale per il settore di appartenenza,».

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
seguenti: «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.»

13.71

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»;"

13.74

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».



24 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 196 –

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".

13.82

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».
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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.".«

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".

13.90

De Poli

All’Allegato I di cui all’articolo 13, comma 1, lett. g) sopprimere il
numero 12.

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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13.97
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

All’Allegato I, dopo il punto 12 inserire il seguente «12-bis Mancata no-
tifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono com-
portare il rischio di esposizione all’amianto";

13.106
Ricciardi, Puglia, Matrisciano

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-
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buti ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospen-
sione.»

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.

13.121

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

Vecchis, Romeo, Zuliani

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. »

13.123

Ripamonti, Bruzzone, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Borghesi,

Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo, Zuliani

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
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presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 8 giugno 1978, n. 297.".

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".»

13.0.1

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:

«Articolo 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



24 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 201 –

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-
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 la-
voro e stesura 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.
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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
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.»

13.0.3

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 di-
cembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione
del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione
ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
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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.

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 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’articolo 16 del pre-
sente 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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13.0.5
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
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
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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’articolo 16 del pre-
sente 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.

13.0.7

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’articolo 16 del pre-
sente 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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13.0.24

Iannone, De Bertoldi, Maffoni, Drago

Aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 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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13.0.26

Iannone, De Bertoldi, Maffoni, Drago

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo 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".

13.0.28

Pirro, Marinello, Giuseppe Pisani, Puglia, Lorefice, Matrisciano

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
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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
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-
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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;

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-
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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.

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.
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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.

13.0.32

Ciriani, De Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 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

"13-bis.

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole «Al-
legato I» aggiungere, in fine, le seguenti: «, sempreché non si provveda
all’assolvimento delle relative condotte normativamente prescritte entro
il termine perentorio di 15 giorni dal momento della contestazione della
violazione»."
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Art. 14.

14.3
Donno, Puglia, Matrisciano

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".».

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.»

15.0.3
Pergreffi, Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol,

De Vecchis, Zuliani

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
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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.»

15.0.7

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 legisla-

tivo 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 de-

creto legislativo 30 giugno n. 509 del 1994, con apposita delibera consi-

liare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da

inviare ai Ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative speci-

fiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quaran-

tena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che ab-

biano subito una comprovata riduzione 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».
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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,
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.».
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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.".

Tabella A

Regioni

Riparto fra le regioni a statuto ordinario
dell’incremento delle risorse del fondo

di cui all’articolo 111, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34

Abruzzo 15.437.118,57

Basilicata –

Calabria 78.655.325,63

Campania –

Emilia Romagna 19.863.976,45

Lazio 2.607.236,44

Liguria –

Lombardia 159.511.996,65

Marche –

Molise 219.505,24

Piemonte –

Puglia –

Toscana 22.484.825,22

Umbria 3.797.827,29

Veneto 62.080.618,58

Totale 364.658.430,08
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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

Regioni

Riparto fra le regioni a statuto ordinario
dell’incremento delle risorse del fondo

di cui all’articolo 111, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34

Abruzzo 15.437.118,57

Basilicata –

Calabria 78.655.325,63

Campania –

Emilia Romagna 19.863.976,45

Lazio 2.607.236,44

Liguria –

Lombardia 159.511.996,65

Marche –

Molise 219.505,24

Piemonte –

Puglia –

Toscana 22.484.825,22

Umbria 3.797.827,29

Veneto 62.080.618,58

Totale 364.658.430,08

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
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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

Regioni

Riparto fra le regioni a statuto ordinario
dell’incremento delle risorse del fondo

di cui all’articolo 111, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34

Abruzzo 15.437.118,57

Basilicata –

Calabria 78.655.325,63

Campania –

Emilia Romagna 19.863.976,45

Lazio 2.607.236,44

Liguria –

Lombardia 159.511.996,65

Marche –

Molise 219.505,24

Piemonte –

Puglia –

Toscana 22.484.825,22

Umbria 3.797.827,29

Veneto 62.080.618,58

Totale 364.658.430,08

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-
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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 sotto-
scritta 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 costituiscono un
premio di accelerazione per il general contractor incaricato della progetta-
zione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno di anti-
cipo calcolato nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell’ammontare
contrattuale. Il General Contractor, al fine dell’ultimazione dei lavori nei
tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga
all’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio
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.

16.9

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

Alessandrini, Zuliani

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.»
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Tabella A

Regioni

Riparto fra le regioni a statuto ordinario
dell’incremento delle risorse del fondo

di cui all’articolo 111, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34

Abruzzo 15.437.118,57

Basilicata –

Calabria 78.655.325,63

Campania –

Emilia Romagna 19.863.976,45

Lazio 2.607.236,44

Liguria –

Lombardia 159.511.996,65

Marche –

Molise 219.505,24

Piemonte –

Puglia –

Toscana 22.484.825,22

Umbria 3.797.827,29

Veneto 62.080.618,58

Totale 364.658.430,08

16.10 (testo 2)
Pittella

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. In considerazione dell’urgenza di rafforzare la capacità ammi-
nistrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di
interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, nei
limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della programmazione trien-
nale 2022-2023, sono autorizzate ad assumere soggetti idonei non vincitori
presenti nelle graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti e funzio-
nari banditi anche da altre pubbliche amministrazioni.
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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 autonome
di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e
successivi, la somma spettante, a titolo definitivo, a ciascuna Provincia
autonoma con riferimento alle entrate erariale derivanti dalla raccolte
dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni ante-
cedenti all’anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la Provincia auto-
noma di Trento e 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bol-
zano.»

16.0.1000

Relatori

Dopo l’articolo 16 inserire il seguente:

Articolo 16-bis.

1. Al comma 7 dell’articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146, le parole: "a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle en-
trate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di
natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022 è pari a 50 mi-
lioni di euro da erogare nell’anno 2021", sono sostituite dalle parole: "alle
province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alle entrate era-
riali derivanti dalla raccolta 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 a 100 milioni di euro
per la Provincia autonoma di Bolzano da attribuire nell’anno 2021".

2. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della ri-
scossione delle entrate proprie, ai comuni della Regione Siciliana è desti-
nato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di
150 milioni di euro per l’anno 2021.

3. Ai fini del riparto, i comuni sono raggruppati in fasce sulla base
del rapporto tra le previsioni definitive del Fondo Crediti di Dubbia Esi-
gibilità di parte corrente e le Entrate correnti dell’esercizio finanziario
2019, assegnando a ciascuna fascia la seguente misura percentuale del
contributo di cui al comma 1:

a) 10% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto
sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per cento;
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b) 20% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto
sia compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento;

c) 65% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto
sia oltre il 9,6 per cento;

d) 5% alla fascia comprendente i comuni che si trovano in condi-
zione di dissesto finanziario, o che hanno fatto ricorso alla procedura pre-
vista dall’art. 243 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a c);

e individuando, all’interno di ogni singola fascia, il contributo spet-
tante a ciascun comune in proporzione al disavanzo di amministrazione al
31 dicembre 2019, al netto dei contributi di cui all’art. 52 del decreto-
legge n. 73/2021 e di cui all’art. 38 del decreto-legge n. 34/2019.

4. Il contributo di cui al comma 3, da destinare alla riduzione del di-
savanzo, è ripartito entro 5 giorni dall’entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto-legge con decreto del Ministero dell’interno,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dei rendiconti 2019
inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su
dati di pre-consuntivo, e non può essere superiore al disavanzo di ammi-
nistrazione al 31 dicembre 2019. A seguito dell’utilizzo del contributo,
l’eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato
al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto
dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi suc-
cessivi.

5. Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo
procapite risultante dai rendiconti 2020 o dall’ultimo rendiconto disponi-
bile, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), an-
che su dati di pre-consuntivo, superiore a euro 700, è riconosciuto un con-
tributo complessivo di 150 milioni di euro nell’anno 2021 da ripartire in
proporzione all’entità del predetto disavanzo, al netto dei contributi di cui
all’articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 del-
l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell’articolo 52 del de-
creto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge
23 luglio 2021, n. 106 e dell’articolo 38, comma 1-septies del decreto-
legge 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge
28 giugno 2019, n. 58. Il contributo di cui al primo periodo, da destinare
alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro 5 giorni dall’entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto-legge con decreto
del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
A seguito dell’utilizzo del contributo, l’eventuale maggiore ripiano del di-
savanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di
previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere
applicato al bilancio degli esercizi successivi.
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6. Il contributo di cui ai commi 2 e 5 è iscritto in bilancio anche nel
corso dell’esercizio o della gestione provvisoria. Le relative variazioni di
bilancio possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267.

7. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze è istituito per l’anno 2021 un fondo con una dotazione di 600 mi-
lioni di euro quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese
sanitarie collegate all’emergenza rappresentate dalle regioni e province
autonome nell’anno 2021. Al finanziamento di cui al presente comma ac-
cedono tutte le regioni e province autonome in deroga alle disposizioni le-
gislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e
provinciale al finanziamento sanitario corrente secondo una ripartizione da
definire sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanete per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano da adottarsi entro il 31 dicembre 2021. Il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze provvede all’erogazione alle Regioni e alle Province
autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni e
Province autonome a valere sul fondo di cui al primo periodo del presente
comma concorrono alla valutazione dell’equilibrio finanziario per l’anno
2021 dei rispettivi servizi sanitari.

8. Le disposizioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al fi-
nanziamento con oneri a carico dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in
deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione
al finanziamento della spesa sanitaria corrente, nonché alle condizioni di
erogabilità delle somme ivi previste. Il finanziamento è erogato per stati
di avanzamento delle attività secondo il cronoprogramma approvato e ve-
rificato dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di as-
sistenza. In caso di mancato completamento delle attività di cui al mede-
simo articolo 29 nel termine perentorio del 31 dicembre 2022, come ac-
certato dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di as-
sistenza, la regione o la provincia autonoma interessata decade dal diritto
al finanziamento per la quota non maturata che, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è
riassegnata alle regioni e province autonome che abbiano completato le
attività di cui allo stesso articolo 29, per quota d’accesso al fabbisogno
sanitario standard dell’anno di riferimento.

9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 5 e 7, pari a 990 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede:

a) quanto a 310 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 26, comma 10 del de-
creto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;
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b) quanto a 380 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

c) quanto a 94 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 9-quater, comma 4 del
decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

d) quanto a 116 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32,
comma 1 del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

e) quanto a 45 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispon-
dente utilizzo delle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’arti-
colo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

f) quanto a 25 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 20 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 medesimo Ministero.

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
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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".

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
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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.

16.22

Alfieri, Candiani

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;».
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16.0.2

Mangialavori, Caligiuri, Siclari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 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 Go-
verno 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 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.
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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 prece-
dente comma 2 e valutano, con cadenza annuale, entro il mese di febbraio,
i 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
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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 commissa-
riale potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell’attività prestata dal
personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio, che costi-
tuisce 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 attività. L’incarico svolto presso la Struttura commissariale viene,
inoltre, valutato quale esperienza ai fini di cui al comma 7-ter dell’articolo
1 del decreto 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
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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 man-
sione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell’au-
torità 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 mafioso
o similare ovvero a forme di condizionamento tali da determinare un’alte-
razione del procedimento di formazione della volontà degli organi ammi-
nistrativi, la Struttura commissariale informa - con protocollo riservato - il
Prefetto competente per le successive valutazioni in sede di Comitato Pro-
vinciale 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 ope-
rativo. 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
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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
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
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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
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-
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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
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
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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-
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
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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 Sanitaria
e provvede con le procedure d’urgenza a legislazione vigente all’espleta-
mento delle procedure per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e for-
niture, strumentali all’esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o
superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del de-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, provvede con analo-
ghi poteri al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, an-
che mediante l’allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare
riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva e alla operatività
della rete dell’emergenza urgenza e delle reti collegate. Nell’esercizio 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 appalti di im-
porto inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i commis-
sari straordinari nominati ai sensi dell’articolo 2, fermo il potere di avoca-
zione e di sostituzione che la Struttura commissariale può esercitare in re-
lazione al singolo affidamento. La Struttura commissariale può, infine,
adottare in via d’urgenza, nell’ambito delle funzioni descritte, i provvedi-
menti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale, in deroga a
ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi ge-
nerali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea. Le
misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente 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 modifi-
cazioni, 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-
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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.

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 limitazione 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 definitiva-
mente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere."
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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."

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-
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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

dell’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, 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.
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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’ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del pro-

getto di fattibilità tecnica ed economica, di quelle impartite in sede di va-

lutazione ambientale e archeologica nonché di quelle eventualmente im-

partite 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-

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.



24 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 239 –

16.0.4 (testo 2)

Di Piazza, Leone, Campagna, Catalfo, D’Angelo, Puglia, Trentacoste,

Marinello, Anastasi, Russo, Lorefice, Giuseppe Pisani, Santangelo,

Matrisciano

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.

3. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-

2023 da parte degli enti locali è differito al 31 dicembre 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 3 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.».
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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 sull’or-
dinamento degli enti locali, approvato con 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.

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:

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.»
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16.0.9

Floris, Sciascia, Perosino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti)

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"».

16.0.20 (testo 2)

Dell’Olio, Puglia, Matrisciano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure urgenti per le imprese di pubblico esercizio)

1. All’articolo 9-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai
commi 4 e 5, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti
«31 marzo 2022».

2. 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.

3. Per l’anno 2022, al fine di sostenere la ripresa delle imprese di
pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991,
n. 287, i Comuni possono esonerare fino al 50 per cento i titolari di con-
cessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico,
anche per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, tenuto conto di
quanto stabilito dall’articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre
2019, n.160.
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4 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.»

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 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 paesaggistico, da
parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili,
quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, se-
dute 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.»
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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 rite-
nute di cui all’articolo 14-bis, per la parte eccedente i bisogni normali
per il pagamento delle indennità, sono impiegati in acquisti e investimenti
secondo 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".».

16.0.24 (testo 2)

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.".



24 novembre 2021 Commissioni 6ª e 11ª riunite– 244 –

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre
2030».

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
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».

16.0.27 (testo 2)
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-
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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, non applicano le
riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10, dell’articolo
3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla
Legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti 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, primo pe-
riodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non supe-
riore a 15 mq/addetto, ovvero 20 mq addetto per gli immobili non di
nuova costruzione con limitata flessibilità nell’articolazione degli spazi in-
terni;

c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto al-
l’ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall’articolo
2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per le am-
ministrazioni statali.

16.0.28 (testo 2)

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 già emessi alla data
di entrata in vigore della presente legge sono riesaminati ad istanza degli
interessati.
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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 ma-

nutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti

nei predetti territori, ricompresi nel sistema accentrato delle manutenzioni

di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,

con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previo accordo

con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobi-

lità sostenibili, l’esecuzione dei predetti interventi manutentivi può essere

gestita dall’Agenzia del demanio, senza nuovi e maggiori oneri per la fi-

nanza pubblica, qualora gli stessi interventi siano relativi ad immobili

rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l’efficienta-

mento 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 realizzazione 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 stan-

ziate a legislazione vigente ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lett. a), del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 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.».

16.0.46

Paroli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art.16-bis.

L’articolo 1, comma 741, lettera c), numero 3), della legge 27 dicem-
bre 2019, n.160, si interpreta nel senso che sono altresı̀ considerate abita-
zioni principali i 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
(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,
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che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mer-
cato.

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.»

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)

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.".

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 de-
creto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,".
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Art. 17.

17.1

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

Romeo, Zuliani

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
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, Zuliani

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.".»
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17.3

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

Romeo, Zuliani

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".»

17.0.1

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

Romeo, Zuliani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 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.»
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17.0.2

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

Romeo, Zuliani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 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
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, Zuliani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 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.»
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17.0.6
Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol,

Romeo, Zuliani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 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
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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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 24 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 173

Presidenza del Presidente

PARRINI

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 17,15

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2185

(MODIFICA DISCIPLINA CORTE DEI CONTI)
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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 24 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 184

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 10,35

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN

VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

NN. 1425 E 2419 (EQUO COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI)
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 24 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 71

Presidenza del Presidente

PESCO

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Laura Castelli.

Orario: dalle ore 9,50 alle ore 13,45

(sospensione dalle ore 10,30 alle ore 13,25)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

482ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PESCO

La seduta inizia alle ore 13,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PESCO (M5S) avverte che, stante il prolungamento dei
lavori dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la
trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno della Commissione
sarà svolta nella seduta pomeridiana.
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POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l’odierna seduta pomeridiana della
Commissione, già convocata per le ore 15, è posticipata alle ore 17.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,50.

Plenaria

483ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 17,15.

SUL REGIME DI AMMISSIBILITÀ DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE DI

BILANCIO

Il presidente PESCO avverte che, per la sessione di bilancio in corso,
si applicano le regole di ammissibilità degli emendamenti già seguite negli
anni precedenti, ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica definiti
nella risoluzione di approvazione della Nota di aggiornamento del Docu-
mento di economia e finanza 2021, con riferimento al saldo netto da fi-
nanziare, al saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e all’indebita-
mento netto delle pubbliche amministrazioni.

Peraltro, le regole sul regime di ammissibilità degli emendamenti
presso la 5ª Commissione permanente devono essere interpretate, anche
in considerazione di quanto previsto dall’articolo 128, comma 6, del Re-
golamento, alla luce dell’articolazione della manovra e delle disposizioni
che ne disciplinano i contenuti recate dalla legge di contabilità e finanza
pubblica n. 196 del 2009, come modificata dalla legge n. 163 del 2016.

Il disegno di legge di bilancio risulta strutturato in due sezioni, i cui
contenuti normativi sono previsti dalla legislazione contabile: la prima se-
zione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede
alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vi-
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gente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi; essa contiene,
per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative neces-
sarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e i loro
eventuali aggiornamenti.

La seconda sezione è formata sulla base della legislazione vigente ed
espone per l’entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le
unità di voto parlamentare determinate con riferimento, rispettivamente,
alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività (ossia i programmi
di spesa).

Altresı̀, nel disegno di legge di bilancio vi sono elementi non emen-
dabili; le modifiche operate dalla prima sezione sono poi riversate nella
seconda sezione attraverso la Nota di variazioni.

Alla luce dell’articolazione del disegno di legge di bilancio, per
quanto riguarda la prima sezione, le ordinarie regole di ammissibilità, pre-
cedentemente applicate al disegno di legge di stabilità, sono riassunte nei
seguenti termini: sono considerati inammissibili gli emendamenti alla
parte normativa che introducono disposizioni che prevedono una modifica
diretta dei programmi di spesa iscritti nella seconda sezione, in modo da
escludere sovrapposizioni tra l’area normativa riservata alla prima sezione
e l’area contabile riservata alla seconda sezione.

Sono considerati inammissibili gli emendamenti nella parte in cui ci
si limiti a specificare i riflessi di natura contabile sulla seconda sezione
delle innovazioni normative introdotte nella prima sezione, posto che l’e-
splicitazione di tali riflessi, avendo valenza meramente tecnica, è rimessa
al Governo attraverso l’elaborazione della Nota di variazioni.

La prima sezione può contenere, a differenza di quanto stabilito dalla
precedente normativa, disposizioni di carattere complessivamente espan-
sivo, non essendo stata riproposta nella novella della legge n. 163 del
2016 la disposizione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera i), della legge
n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le
sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

In linea generale, sotto il profilo della compensazione finanziaria, gli
emendamenti che comportano conseguenze finanziarie peggiorative dei
saldi devono essere costruiti a doppia voce, di cui la seconda è costituita
dalla copertura; la compensazione deve riguardare gli effetti sul saldo
netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato, sul saldo di
cassa delle pubbliche amministrazioni e sull’indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni; per il secondo e il terzo aspetto, occorre tener
conto degli effetti, come quantificati nella relazione tecnica, nonché nel
prospetto riepilogativo di cui all’articolo 21, comma 12-ter, della legge
n. 196 del 2009, in relazione ai vari obiettivi e quindi considerando gli
eventuali coefficienti di realizzazione assunti dal Governo. La compensa-
zione deve riferirsi agli effetti dell’emendamento per tutta la durata della
loro vigenza e deve garantire, dunque, mezzi di copertura di durata e
quantità almeno uguale rispetto all’onere. Poiché il provvedimento non
presenta in sé margini utilizzabili, tutti gli emendamenti con conseguenze
finanziarie debbono essere compensati; non possono essere usati mezzi di
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parte capitale per coprire oneri correnti. In merito ai limiti di contenuto, si
rammenta poi il diverso tenore letterale della disposizione (articolo 21,
comma 1-quinquies), secondo cui la prima sezione "non deve in ogni
caso" contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizza-
torio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. Tali emenda-
menti sono pertanto inammissibili. Sono inammissibili emendamenti ag-
giuntivi privi di effetti finanziari con decorrenza nel triennio di riferimento
(articolo 21, comma 1-ter, lettera b), della legge 196). Sono inammissibili
emendamenti di modifica delle norme di contabilità generale dello Stato
(articolo 128, comma 6, del Regolamento).

Sono ammissibili, invece, emendamenti aggiuntivi, purché con esclu-
sivo contenuto ed effetto di miglioramento, nonché emendamenti sostitu-
tivi, nel rispetto della compensazione e del contenuto proprio, e soppres-
sivi, a condizione della compensazione. Sono inammissibili le proposte
emendative che dispongono l’uso parziale di risparmi, a meno che non
siano destinati all’attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrat-
tuali. Infine, sono ammissibili, ai sensi dell’articolo articolo 21, comma 1-
ter, lettera f), della legge n. 196 del 2009, emendamenti recanti misure
correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all’articolo 17, commi
12 e 13, della predetta legge n. 196. Sono altresı̀ ammissibili gli emenda-
menti relativi alla materia di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera g),
della legge n. 196 del 2009 (concorso degli enti territoriali). In linea ge-
nerale, in caso di approvazione, le compensazioni superflue si intendono
per non apposte, quelle esuberanti sono computate per il necessario, ove
possibile, e quelle incerte vengono adeguate, salva la congruità. Gli emen-
damenti dovranno essere formulati in modo da garantire un chiaro e reci-
proco collegamento tra la portata della disposizione onerosa e la parte
compensativa.

Altresı̀, va ricordato che non sono più allegati alla prima sezione la
determinazione degli importi delle leggi di spesa permanenti, la riduzione
di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente e le variazioni delle
leggi che dispongano spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui
alle Tabelle C, D ed E della precedente legge di stabilità. Tali determina-
zioni sono incorporate nell’ambito della seconda sezione e sono riepilo-
gate in una tabella avente carattere meramente informativo e non emenda-
bile; le Tabelle A e B sono invece allegate alla prima sezione. Restano
invariati i criteri di emendabilità riguardanti tali tabelle. In particolare,
per quanto attiene alla Tabella A, gli emendamenti ad essa riferiti devono
essere formulati con esclusivo riferimento alla dotazione relativa ai Mini-
steri medesimi. Eventuali indicazioni di specifiche finalizzazioni program-
matiche devono intendersi come non apposte. Non sono inoltre ammissi-
bili gli emendamenti volti a ridurre gli accantonamenti finalizzati alla co-
pertura finanziaria di ratifiche di accordi internazionali (accantonamento
della Tabella A relativo al Ministero degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale) e quelli volti a ridurre la quota degli accantonamenti
corrispondente alle prenotazioni relative a provvedimenti in stato di rela-
zione in Assemblea sui quali le Commissioni bilancio abbiano espresso un
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parere favorevole prima dell’avvio della sessione di bilancio. L’emendabi-
lità della Tabella B è in linea di massima soggetta alle medesime regole
esposte con riferimento alla Tabella A, fermo restando che la riduzione
degli accantonamenti della Tabella B può essere utilizzata al fine di com-
pensazione delle sole spese in conto capitale.

Per quanto riguarda, invece, la seconda sezione, ferma restando la re-
gola secondo cui oggetto di deliberazione parlamentare sono i programmi
di spesa e le tipologie di entrata, sono inammissibili gli emendamenti che
dispongono modifiche alle poste contabili che evidenziano le variazioni
risultanti dalle modifiche apportate alla legislazione vigente con la prima
sezione, posto che tali variazioni risultano meramente consequenziali a in-
novazioni legislative introdotte dalla medesima prima sezione e possono
pertanto essere modificate solo intervenendo sulle predette innovazioni le-
gislative. Sono invece ammissibili gli emendamenti alle rimodulazioni
compensative e ai rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni
dei fattori legislativi previste dall’articolo 23, comma 3, della legge di
contabilità. Più in particolare, per quanto concerne lo stato di previsione
dell’entrata, in considerazione della pregiudizialità e dell’autonomia delle
valutazioni concernenti le entrate, gli emendamenti che propongono au-
menti nelle previsioni non possono essere utilizzati in forma compensativa
per la contestuale copertura di nuove o maggiori spese. Pertanto, tutti gli
emendamenti alla Tabella n. 1 devono essere presentati e motivati, logica-
mente, come correzione di previsioni giudicate non corrette: essi devono
riferirsi esclusivamente ad una determinata tipologia di tributo. Per quanto
concerne gli stati di previsione della spesa, rammenta che l’unità elemen-
tare dello stato di previsione oggetto dell’approvazione parlamentare è co-
stituita dal programma. Premesso che in sede di esame dei documenti di
bilancio, in senso stretto, non vi è una determinazione esplicita sui saldi di
cassa e che ogni incremento della previsione di cassa deve essere coerente
con le risorse rappresentate dalla massa spendibile, gli emendamenti che
aumentano la cassa (se non compensati) potrebbero avere effetti di peg-
gioramento del fabbisogno e dell’indebitamento netto; di conseguenza,
eventuali emendamenti che incrementino le dotazioni complessive di cassa
sono incompatibili con gli obiettivi fissati nella risoluzione parlamentare
di approvazione dei saldi e quindi inammissibili.

Altresı̀, va ricordato che con il decreto legislativo n. 90 del 2016 è
stata superata la ripartizione delle spese in "rimodulabili" e "non rimodu-
labili", in favore di una classificazione che distingue direttamente le spese
in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbiso-
gno, a seconda della natura dell’autorizzazione di spesa sottostante, cui si
collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa. Pos-
sono essere, pertanto, oggetto di emendamento i programmi dei diversi
stati di previsione per gli importi corrispondenti alle spese previste dalle
lettere b) e c) dell’articolo 21, comma 5, della legge 196, ossia fattore le-
gislativo e adeguamento al fabbisogno. Sono pertanto inammissibili emen-
damenti di tipo compensativo, finalizzati ad aumentare la spesa corrente o
a ridurre le entrate correnti, che risultino compensati con riduzioni di
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spesa in conto capitale o con aumenti di entrata in conto capitale. Sono,
pertanto, ammissibili gli emendamenti che recano aumenti di spesa su pro-
grammi contenenti fattori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, provvi-
sti della relativa compensazione finanziaria, tanto in termini di cassa
quanto di competenza, a valere su altri programmi di spesa contenenti fat-
tori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, fatta salva l’indicazione del-
l’autorizzazione di spesa oggetto di emendamento.

Per quanto riguarda, inoltre, gli emendamenti volti a modificare con-
temporaneamente la prima e la seconda sezione, questi sono altresı̀ am-
missibili, ferma restando la compensazione. Da un punto di vista sostan-
ziale, essi appaiono infatti coerenti con la logica sottesa alle modifiche in-
trodotte alla legge n. 196 del 2009 con la legge n. 163 del 2016, che è
quella di far sı̀ che la decisione di bilancio sia incentrata sull’insieme delle
entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine.
Tali emendamenti soggiacciono in ogni caso agli stessi vincoli di ammis-
sibilità validi per gli emendamenti riferiti alla seconda sezione.

Infine, sono inammissibili gli emendamenti che rechino variazioni li-
neari o indistinte a più programmi di spesa per evidenti motivi di specifi-
cità. Tutti gli emendamenti non possono essere riferiti al capitolo. Lad-
dove l’emendamento presenti un riferimento anche al capitolo, quest’ul-
timo si intende come non apposto sotto il profilo procedurale, neanche
sotto forma di specificazione interna al programma; pertanto, gli emenda-
menti formulati con riferimento esclusivo a capitoli di bilancio sono inam-
missibili, mentre da quelli formulati con riferimento al programma sarà
espunto ogni eventuale riferimento anche ai capitoli. A fini meramente co-
noscitivi viene comunque presentato un allegato tecnico comprensivo an-
che della ripartizione per capitoli.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2022-2024

– (Tab. 1) – Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2022 e per il triennio

2022-2024 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tab. 2) – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (limitatamente alle parti di competenza)

(Esame e rinvio)

Il presidente PESCO ribadisce, all’esito di quanto già comunicato in
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentante dei Gruppi, la designa-
zione, come relatori del disegno di legge di bilancio, del Presidente e dei
due Vice Presidenti della Commissione, secondo una soluzione di carat-
tere istituzionale volta ad assicurare la più ampia condivisione possibile,
anche sulla base delle interlocuzioni svolte nell’ambito della Conferenza
dei Capigruppo.
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Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC), intervenendo sull’ordine dei la-
vori, esprime la protesta formale di Forza Italia rispetto alla scelta dei re-
latori assunta dal Presidente, che priva di rappresentanza un gruppo di
maggioranza, di rilevante consistenza, sempre leale al Governo e che ha
assicurato costantemente un fattivo contributo ai lavori parlamentari. La-
menta, al riguardo, che tale scelta, in primo luogo, non rappresenta l’unica
possibilità prospettata nelle interlocuzioni tra i Capigruppo, e comunque
non ha tenuto in debito conto il criterio oggettivo della presenza o
meno di sottosegretari di riferimento presso il Ministero dell’economia e
delle finanze.

Ritiene che si tratti di una decisione politica sbagliata e preannuncia
l’intenzione di rimarcare tale giudizio, condiviso con il vertice del proprio
Gruppo parlamentare in Senato, mediante l’abbandono dei lavori di questa
seduta.

Il senatore FERRO (FIBP-UDC), associandosi alle considerazioni del
senatore Damiani, ritiene pericoloso nascondersi dietro una presunta scelta
istituzionale per l’assunzione di una sorta di conventio ad excludendum
nei confronti di un gruppo parlamentare di maggioranza che si è sempre
dimostrato leale, corretto e propositivo. L’individuazione dei relatori sulla
base dell’appartenenza all’Ufficio di Presidenza della Commissione de-
nota, a suo avviso, mancanza di coraggio, che rischia di pesare sul prosie-
guo dell’esame del provvedimento. Osserva comunque che, a suo avviso,
il Presidente della Commissione avrebbe quanto meno dovuto indicare un
altro esponente del Movimento cinque stelle come relatore, per tutelare il
suo ruolo di arbitro imparziale. Invita, quindi, a non sottovalutare le riper-
cussioni di questo grave errore di valutazione e auspica una forte iniziativa
del proprio Gruppo per rimarcare il netto disappunto.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), nel ribadire quanto già
espresso in Ufficio di Presidenza, sottolinea che la scelta dei relatori
non risponde alla soluzione auspicata dal Gruppo della Lega, che aveva
indicato l’esigenza di nominare due relatori in rappresentanza delle com-
ponenti di centrodestra e di centrosinistra della maggioranza. Anche la
Lega ha pertanto subito la decisione adottata, per la quale condivide l’in-
soddisfazione espressa da Forza Italia.

Interviene la senatrice MODENA (FIBP-UDC) per sottolineare, in
primo luogo, che il Gruppo di Forza Italia in Commissione bilancio non
ha mai assunto una posizione meramente oppositiva, anche quando era al-
l’opposizione, ma ha fornito, al contrario, un apporto ai lavori all’insegna
dello scrupolo e della competenza. Di conseguenza, non prendere in con-
siderazione la nomina di un relatore di Forza Italia risulta, a suo avviso,
sgradevole e politicamente sbagliato.

In ordine, poi, al preteso carattere istituzionale della scelta, giudica la
soluzione adottata poco sensata e piuttosto scivolosa, con particolare ri-
guardo alla posizione del Presidente. Sarebbe stato invece necessario un
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ragionamento più equilibrato, in considerazione sia della consistenza par-
lamentare di Forza Italia sia della evidente peculiarità del Governo attuale
rispetto ai precedenti.

Nel ribadire, quindi, la natura del proprio partito come forza tran-
quilla e moderata, ritiene tuttavia che tale sgarbo inevitabilmente peserà
sulla manovra.

Il senatore BERUTTI (Misto-I-C-EU), esprimendo una posizione con-
divisa dal senatore Fantetti, che sostituisce nell’odierna seduta, ritiene che
sarebbe stata preferibile una soluzione diversa rispetto alla scelta assunta,
che non rappresenta una decisione adeguata a questa fase politica, richie-
dente prestazioni di sintesi e di unità politica.

Il presidente PESCO ricorda che, pur rappresentando la scelta dei re-
latori una prerogativa presidenziale, ha voluto condividere le proprie valu-
tazioni con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari in Commissione, che
prevalentemente non le hanno condivise. Di conseguenza, come accade in
Parlamento, la questione è stata sottoposta all’attenzione della Conferenza
dei Capigruppo, che ha quindi individuato varie soluzioni percorribili.

Ha quindi deciso di adottare il criterio basato sulla composizione del-
l’Ufficio di Presidenza della Commissione, che non rende purtroppo pos-
sibile la partecipazione di tutti i gruppi di maggioranza. Tiene ad assicu-
rare tuttavia che il comitato di relatori, se cosı̀ può definirsi, agirà nel
senso di garantire tutte le forze politiche, anche di opposizione, e proprio
per questo ritiene opportuno iniziare al più presto il lavoro concreto e so-
stanziale sul provvedimento.

Nel riconoscere che si è trattato di una decisione difficile, esprime
dispiacere per la divergenza manifestata dal Gruppo di Forza Italia e au-
spica che vengano recuperate le condizioni per un esame sereno e profi-
cuo.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az), associandosi alle parole della
senatrice Ferrero, rammenta che grava sul Presidente della Commissione
il compito di assicurare il regolare svolgimento dei lavori, ma rileva
che la decisione assunta sui relatori è apparsa, secondo le stesse espres-
sioni del Presidente, orientata a garantire più il proprio gruppo che la
Commissione.

Chiede quindi, per il prosieguo dei lavori, indicazioni chiare sulla
programmazione dei tempi di esame del disegno di legge di bilancio.

Il senatore DELL’OLIO (M5S), nel condividere l’auspicio del Presi-
dente a superare dissapori e contrasti, invita anche ad evitare toni velata-
mente minacciosi. Rivendica comunque che il presidente Pesco non ha af-
fatto inteso tutelare una parte politica, ma ha dato disponibilità, nell’eser-
cizio delle proprie prerogative, a individuare la soluzione più condivisa
possibile.
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Il PRESIDENTE prende atto dell’abbandono dei lavori da parte dei
senatori Damiani, Ferro e Fiammetta Modena.

Fornisce quindi ragguagli sulla programmazione dei lavori con ri-
guardo alla prima fase dell’esame del provvedimento in titolo.

Il relatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) reputa opportuno svolgere, in
via preliminare e nelle sedi opportune, una riflessione sui tempi e sulle
metodologie dei lavori parlamentari che, al netto delle comprensibili ten-
sioni, consentano di giungere a un risultato utile, secondo quanto già spe-
rimentato nell’esame di altri impegnativi provvedimenti.

La senatrice BOTTICI (M5S) invita i relatori a confrontarsi con il
Governo per definire un percorso d’esame certo e ordinato, cosı̀ da evitare
l’esacerbarsi degli animi derivante dall’incertezza e dall’irregolarità dei la-
vori che hanno caratterizzato altre circostanze.

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), nel manifestare preoccupa-
zione per la ristrettezza dei tempi a disposizione, segnala la necessità di
uno sforzo comune per assicurare il difficile rispetto delle previste scan-
sioni procedurali.

Il PRESIDENTE richiama, al riguardo, l’esigenza della puntuale os-
servanza dei termini per la presentazione degli emendamenti e per la se-
gnalazione delle priorità politiche.

I relatori PESCO (M5S), ERRANI (Misto-LeU-Eco) e Erica RI-
VOLTA (L-SP-PSd’Az) illustrano il bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-
2024, segnalando che lo stesso è suddiviso, secondo quanto prescritto
dalla legge di contabilità e finanza pubblica, in due sezioni.

La prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finan-
ziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla
legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure
quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica definiti a livello macroeconomico nella NADEF 2021.

La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti fi-
nanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bi-
lancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innova-
zioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definan-
ziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.

La manovra di finanza pubblica per il triennio 2022-2024 disposta
con il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e delle in-
novazioni normative della prima sezione del disegno di legge di bilancio e
dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute
nella seconda sezione.
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La manovra include, inoltre, gli effetti derivanti dal decreto-legge n.
146 del 2021 (cosiddetto decreto-legge fiscale).

Il disegno di legge di bilancio è coerente con gli obiettivi program-
matici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2021 e approvati dalle
Camere con apposite risoluzioni parlamentari. La Nota fissa un livello
programmatico di indebitamento netto in rapporto al PIL pari al 5,6 per
cento nel 2022, al 3,9 per cento nel 2023 e al 3,3 per cento nel 2024.
Il corrispondente livello del saldo netto da finanziare programmatico di
competenza del bilancio dello Stato potrà aumentare fino a 203 miliardi
di euro nel 2022, 180,5 miliardi nel 2023 e 116,8 miliardi nel 2024. Il
saldo netto da finanziare di cassa potrà aumentare fino a 280 miliardi di
euro nel 2022, 245,5 miliardi nel 2023 e 174 miliardi nel 2024. In termini
di competenza, le disposizioni previste con la manovra di finanza pubblica
comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello
Stato di circa 45,6 miliardi nel 2022, 52,5 miliardi nel 2023 e 40 miliardi
nel 2024.

Per effetto delle disposizioni adottate, è atteso un incremento delle
entrate per un importo pari a circa 2,2 miliardi nel 2022 e di circa 0,5 mi-
liardi nel 2023 e una riduzione di circa 2 miliardi nel 2024. Le spese au-
mentano di circa 47,8 miliardi nel 2022, 53 miliardi nel 2023 e 38,1 mi-
liardi nel 2024. Le spese finali di competenza nel 2022 ammontano a circa
829,9 miliardi. Le spese correnti sono pari a 605,6 miliardi mentre quelle
in conto capitale si attestano a 147,9 miliardi.

Nel complesso, le misure recate dal disegno di legge di bilancio sono
riconducibili ai seguenti settori di intervento: riduzione della pressione fi-
scale e contributiva; crescita e investimenti; lavoro, famiglia e politiche
sociali; riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali; sa-
nità; scuola, università e ricerca; cultura, turismo, informazione e innova-
zione; misure per la partecipazione dell’Italia all’Unione europea e ad or-
ganismi internazionali; misure in materia di infrastrutture, trasporti, transi-
zione ecologica, energia e sisma; misure in materia di politiche agricole;
regioni e enti locali; pubblica amministrazione e lavoro pubblico; disposi-
zioni in materia di entrate.

Sono illustrate di seguito le principali misure relative a ciascuno dei
suddetti settori.

Il titolo II reca disposizioni in materia di riduzione della pressione
fiscale e contributiva.

L’articolo 2 dispone l’utilizzo, a decorrere dall’anno 2022, di risorse
pari a 8 miliardi di euro annui a valere sulle risorse del Fondo pluriennale
per la riduzione della pressione fiscale, indicandone la finalizzazione.

L’articolo 3 posticipa al 1º gennaio 2023 la decorrenza dell’efficacia
della cosiddetta plastic tax e della cosiddetta sugar tax istituite dalla legge
di bilancio 2020.

L’articolo 4 abbassa dal 22 al 10 per cento l’aliquota IVA gravante sui
prodotti assorbenti e ai tamponi per l’igiene femminile non compostabili.

L’articolo 5, introduce delle modifiche alla governance del servizio
nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione
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tra l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione. La dispo-
sizione, a tal fine, prevede tra l’altro che l’Agenzia delle entrate-Riscos-
sione sia sottoposta all’indirizzo operativo e di controllo dell’Agenzia
delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione.

L’articolo 6 estende all’anno 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo e
dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità te-
lematica, in precedenza prevista per il solo 2021.

L’articolo 7 estende all’anno 2022 l’esenzione ai fini Irpef – già pre-
vista per gli anni dal 2017 al 2021 – dei redditi dominicali e agrari relativi
ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professio-
nali iscritti nella previdenza agricola.

L’articolo 8 aumenta i limiti all’investimento nei piani individuali di
risparmio «ordinari».

Il titolo III reca disposizione in materia di crescita e investimenti.

L’articolo 9, al comma 1, introduce una proroga della misura del Su-
perbonus 110 per cento, con scadenze differenziate in base al soggetto be-
neficiario; al comma 2 proroga agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei
contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi
in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto
in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari fi-
nanziari, nonché al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione
del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per
le spese sostenute per gli interventi coperti dal cosiddetto Superbonus.
L’articolo 9, comma 4, proroga fino al 2024 l’agevolazione fiscale ine-
rente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso
abitativo; al comma 5 estende al 2022 l’applicazione del cosiddetto "bonus

facciate" per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata
esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo dal 90 al 60 la percen-
tuale di detraibilità.

L’articolo 10, al comma 1, proroga e rimodula la disciplina del cre-
dito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, mentre al
comma 2 modifica ed estende la disciplina del credito d’imposta per gli
investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione
tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui ai commi da 198 a 206
dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020.

L’articolo 11 «integra», al comma 1, l’autorizzazione di spesa ine-
rente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura
agevolativa denominata «Nuova Sabatini», mentre il comma 2 reintroduce
la regola per cui il contributo sia erogato «in più quote».

L’articolo 12 prevede i seguenti interventi: a) la dotazione del fondo
rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri è
incrementata di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) la dotazione del Fondo per la promozione integrata è incrementata di
150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

L’articolo 13 è volto a consolidare e potenziare le politiche di soste-
gno all’internazionalizzazione delle imprese italiane, la cui rilevanza siste-



24 novembre 2021 5ª Commissione– 266 –

mica è dimostrata dal determinante e crescente apporto della componente

estera nella formazione della domanda aggregata italiana.

L’articolo 14, al comma 1, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giu-

gno 2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo
di garanzia PMI, previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n.
23 del 2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emer-

genza epidemiologica da COVID. Il comma 1, altresı̀, proroga dal 31 di-
cembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività della riserva di 100 milioni a

valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanzia-
menti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali. Ai sensi di
quanto previsto dal comma 2, alle richieste di ammissione alla garanzia

presentate a far data dal 1º luglio 2022, non trova più applicazione la di-
sciplina straordinaria di intervento del Fondo. Nel periodo intercorrente tra
il 1º luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, sono solo parzialmente ripristi-

nate, ai sensi del comma 3, le modalità operative ordinarie del Fondo. I
commi 4 e 5 introducono rilevanti novità alla disciplina ordinaria del

Fondo di garanzia, stabilendo che questo debba operare entro il limite
massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilan-
cio, sulla base di un piano annuale di attività e sulla base del sistema

dei limiti di rischio. Il comma 6 incrementa il Fondo di 520 milioni di
euro per il 2024, di 1,7 miliardi di euro per il 2025, di 650 milioni per
il 2026 e di 130 milioni di euro per il 2027.

L’articolo 15, comma 1, lettera a), proroga dal 31 dicembre 2021 al
30 giugno 2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di

SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di con-
tenimento dell’epidemia da COVID-19 (cosiddetta «Garanzia Italia»). La

lettera a) proroga inoltre dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il ter-
mine entro il quale Cassa depositi e prestit (CDP) può assumere esposi-
zioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa

CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abi-
litati all’esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una ri-
duzione del fatturato a seguito dell’emergenza. La lettera b) proroga dal

31 dicembre 2021 sino al 30 giugno 2022 l’operatività della garanzia
straordinaria SACE a favore delle imprese, cosiddetta mid-cap, con un nu-

mero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

L’articolo 16 modifica, al comma 1, le modalità di determinazione

delle risorse del fondo per il Green New Deal italiano destinate alla coper-
tura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per la realizzazione di pro-
getti economicamente sostenibili. Si prevede che ora tali risorse sono de-

terminate, per gli esercizi successivi al 2020, con la legge di bilancio an-
ziché con il decreto ministeriale istitutivo dell’apposito conto corrente

presso la tesoreria centrale per l’effettuazione degli interventi di sostegno
del MEF a valere sulle disponibilità del fondo per il Green New Deal. Il
comma 2 stabilisce per il 2022 le risorse disponibili sul fondo per il Green

New Deal destinate alla copertura delle garanzie sui finanziamenti a fa-
vore di progetti del Green New Deal nella misura di 565 milioni di
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euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000
milioni di euro.

L’articolo 17 proroga fino al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni
riguardanti l’operatività e l’estensione dei requisiti di accesso del Fondo
di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa («Fondo Gaspar-
rini»), già previste a legislazione vigente a seguito dell’emergenza da CO-
VID-19.

L’articolo 18 estende al 30 giugno 2022 l’incentivo alle aggregazioni
aziendali introdotto dalla legge di bilancio 2021 e ne amplia l’operatività.
L’agevolazione consente al soggetto risultante da un’operazione di aggre-
gazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti
d’azienda, di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per im-
poste anticipate (deferred tax asset – DTA) riferite a perdite fiscali ed ec-
cedenze ACE (aiuto alla crescita economica). L’incentivo viene altresı̀ ri-
modulato, inserendo nelle norme alcuni limiti espressi in valore assoluto –
oltre a quello commisurato alla somma delle attività – pari a 500 milioni
di euro. In ragione dell’allungamento e della rimodulazione dell’incentivo
per l’aggregazione aziendale, si anticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 di-
cembre 2021 la cessazione del cosiddetto bonus aggregazione. Tale incen-
tivo permette, per le operazioni di aggregazione di imprese, il riconosci-
mento fiscale dell’avviamento e del maggior valore attribuito ai beni stru-
mentali, materiali e immateriali – fino alla soglia di cinque milioni di euro
– senza il pagamento di alcuna imposta.

L’articolo 19 modifica a decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti
di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milione di euro.

Il titolo IV reca disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche
sociali.

Gli articoli 20, 21 e 22 dispongono, rispettivamente, il rifinanzia-
mento del reddito di cittadinanza (RdC), la modifica della disciplina so-
stanziale del suddetto beneficio economico e una previsione di spesa
per gli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego.

L’articolo 23 introduce il trattamento di pensione anticipata per i sog-
getti che nel corso del 2022 raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a
64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni.

L’articolo 24 istituisce un Fondo destinato a favorire l’uscita antici-
pata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole
e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di al-
meno 62 anni.

L’articolo 25 apporta modifiche alla disciplina dell’APE sociale, pro-
rogando, in particolare, l’applicazione sperimentale dell’istituto a tutto il
2022.

L’articolo 26 proroga il trattamento pensionistico anticipato («Op-
zione donna»), per l’anno 2022, nei confronti delle lavoratrici che entro
il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o supe-
riore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavo-
ratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
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L’articolo 27 istituisce un Fondo per la progressiva perequazione del
regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di po-
lizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L’articolo 28 dispone il ricalcolo della quota retributiva per il perso-
nale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del
31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

L’articolo 29 è orientato ad assicurare la garanzia pubblica alle pre-
stazioni previdenziali svolte dalla gestione sostitutiva dell’INPGI in favore
dei giornalisti professionisti, pubblicisti e dei praticanti titolari di un rap-
porto di lavoro subordinato di natura giornalistica nonché dei titolari di
posizioni assicurative e dei titolari di trattamenti pensionistici diretti e
ai superstiti, prevedendo che, con effetto dal 1º luglio 2022, le relative
funzioni previdenziali svolte dall’INPGI medesimo vengano trasferite al-
l’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), che succede nei relativi
rapporti attivi e passivi (comma 1). Il regime pensionistico dei soggetti di
cui sopra è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello de-
gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (comma 2), mentre, a
decorrere dal 1º luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti
di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni nonché l’assicurazione
infortuni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole
previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI (commi 6
e 7). Al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite, un contin-
gente di personale non superiore a 100 unità, selezionato nell’ambito dei
dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’INPGI alla data del
31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione, è inquadrato
presso l’INPS (comma 8).

L’articolo 30 estende l’esonero contributivo riconosciuto dalla nor-
mativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel
2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, as-
sumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da im-
prese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica, in luogo del li-
mite di 36 anni posto in via generale dalla normativa vigente. Istituisce,
infine, per l’anno 2022, un Fondo per la tutela delle posizioni lavorative
nell’ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa
alla crisi epidemiologia, con dotazione pari a 700 milioni di euro.

L’articolo 31 reca la proroga di alcune misure, ponendo i relativi
oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che viene
conseguentemente incrementato di 350 milioni di euro per il 2022 e di
300 milioni di euro a decorrere dal 2023. I suddetti interventi concernono:
l’indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio; le misure di
sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei
call center; la proroga dell’esonero dal pagamento delle quote di accanto-
namento del trattamento di fine rapporto per le società in procedura falli-
mentare o in amministrazione straordinaria con determinate caratteristiche;
lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di
integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei
lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa;
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la proroga dell’integrazione economica del trattamento di integrazione sa-
lariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del
Gruppo Ilva; la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordina-
ria per le imprese con rilevanza economica strategica; l’incremento delle
risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza
scuola-lavoro.

L’articolo 32 proroga di ulteriori 12 mesi il trattamento straordinario
di integrazione salariale attualmente concesso fino, al massimo, al 31 di-
cembre 2022, ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in
amministrazione straordinaria, prevedendo che tale trattamento possa pro-
seguire anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissa-
rio e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. In relazione agli oneri
delle prestazioni integrative del suddetto trattamento, a carico del Fondo
di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale,
viene altresı̀ previsto un finanziamento di 32,7 milioni di euro per il 2022
e di 99,9 milioni di euro per il 2023 in favore di tale Fondo, a carico del
quale vengono posti altresı̀ gli oneri dei programmi formativi per il man-
tenimento e l’aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze
necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

L’articolo 33 rende strutturale, dal 2022, il congedo di paternità sia
obbligatorio che facoltativo, confermandone la durata, pari, rispettiva-
mente, a 10 giorni e ad un giorno.

L’articolo 34 proroga per il 2024 gli effetti delle agevolazioni fiscali
riconosciute alle fondazioni bancarie sotto forma di un credito d’imposta
pari al 75 per cento dei contributi versati al Fondo sperimentale per il con-
trasto della povertà educativa minorile istituito dalla legge di stabilità per
il 2016. Allo scopo, stabilisce una copertura con risorse pari a 45 milioni
con riferimento all’anno 2023 e di 25 milioni per il 2024.

In via sperimentale, per l’anno 2022, l’articolo 35 riduce del 50 per
cento i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti
del settore privato. Tale riduzione opera per un periodo massimo di un
anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del con-
gedo obbligatorio di maternità.

L’articolo 36 incrementa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 la
dotazione del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere ed
estende le finalità dello stesso, prevedendo che sia destinato anche alla co-
pertura finanziaria di interventi volti al sostegno della partecipazione delle
donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure
per l’acquisizione di una certificazione della parità di genere a cui siano
connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.

L’articolo 37 prevede l’adozione di un Piano strategico nazionale per
la parità di genere, con l’obiettivo, tra l’altro, di colmare il divario di ge-
nere nel mercato del lavoro.

L’articolo 38 modifica la disciplina del Piano nazionale per il contra-
sto della violenza di genere.

L’articolo 39, comma 1, proroga al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno
2022) i termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento di
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taluni benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa e delle
agevolazioni per l’acquisto della prima casa già previste per soggetti
che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi determinati requisiti
reddituali. Il comma 2 assegna ulteriori 242 milioni di euro per l’anno
2022 al citato Fondo di garanzia per la prima casa. Il comma 3 dispone
circa gli importi accantonati a coefficiente di rischio in relazione ad al-
cune forme di finanziamento a valere sul Fondo. Il comma 4 pone, per
i lavoratori sportivi, un limite di età specifico per la possibilità di stipula-
zione con società (o associazioni) sportive professionistiche di contratti di
apprendistato professionalizzante.

L’articolo 40 modifica, ampliandola, la detrazione Irpef per le loca-
zioni stipulate dai giovani.

Il comma 1 dell’articolo 41 autorizza, per il 2022, la spesa di 5 mi-
lioni di euro per la promozione di iniziative volte a favorire la partecipa-
zione dei giovani, nel quadro della celebrazione dell’Anno europeo dei
giovani. Il comma 2 reca l’istituzione di un fondo per il finanziamento
di progetti per la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze comporta-
mentali e da sostanze tra le giovani generazioni. Al fondo è attribuita una
dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

L’articolo 42 istituisce, con sede a L’Aquila, un Centro nazionale del
servizio civile universale.

L’articolo 43 definisce il contenuto dei livelli essenziali delle presta-
zioni sociali (LEPS), e qualifica gli ambiti territoriali sociali (ATS) quale
sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli in-
terventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a
garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell’of-
ferta integrata dei LEPS sul territorio. Inoltre, gli ATS concorrono alla
piena attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) nell’ambito delle politiche per l’inclusione e la coe-
sione sociale.

L’articolo 44 incrementa la quota del Fondo di solidarietà comunale
(FSC) destinato a potenziare il numero di posti disponibili negli asili nido
e determina un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è
tenuto a garantire. Il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia
per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi deve raggiungere
un livello minimo garantito del 33 per centro su base locale entro l’anno
2027, considerando anche il servizio privato. Si prevede, inoltre, l’esclu-
sione dei costi di gestione degli asili nido dal costo dei servizi individuali
che i comuni strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire.

L’articolo 45 dispone l’assegnazione di una quota delle risorse del
Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario
e delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare all’incremento del nu-
mero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di 1º grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto
per raggiungere la sede scolastica. Il contributo è ripartito tenendo conto
dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione
«Istruzione pubblica».
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L’articolo 46 interviene sulla disciplina del credito di imposta per in-
vestimenti nel Mezzogiorno applicabile fino al 31 dicembre 2022, al fine
di adeguare l’individuazione dei territori destinatari della misura agevola-
tiva a quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale
2022-2027. La rideterminazione del perimetro di applicazione della misura
consente, in particolare, nella regione Molise, l’applicazione agli investi-
menti di un’intensità del credito superiore rispetto alla situazione attuale.

L’articolo 47 istituisce, al comma 1, presso il Ministero del turismo,
un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l’ac-
cessibilità turistica delle persone con disabilità. La finalità è quella di so-
stenere lo sviluppo dell’offerta turistica rivolta alle persone con disabilità
e favorire l’inclusione sociale e la diversificazione dell’offerta turistica.

L’articolo 48 attribuisce al Fondo per la disabilità e non autosuffi-
cienza la nuova denominazione di «Fondo per le politiche in favore delle
persone affette da disabilità», e ne dispone il trasferimento presso lo stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di dare
attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità diretti al riordino
ed alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di com-
petenza dell’autorità politica delegata in materia. Il citato Fondo è pertanto
incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 fino al
2026.

L’articolo 49 istituisce il «Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla
comunicazione degli alunni con disabilità», con una dotazione di 100 mi-
lioni di euro annui dal 2022, destinato al potenziamento dei servizi indi-
cati per gli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primaria e se-
condaria di primo e di secondo grado.

L’articolo 50 dispone un finanziamento di 50 milioni di euro a favore
del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità per ciascuno degli
anni 2022 e 2023. Inoltre, con una modifica al comma 2-bis del medesimo
articolo, vengono inseriti, tra gli ambiti di intervento verso cui orientare
gli specifici progetti da finanziare con le risorse del Fondo (tra i quali
la promozione e la realizzazione di infrastrutture, l’inclusione lavorativa
e il turismo accessibile) le iniziative dedicate alle persone con disturbo
dello spettro autistico.

L’articolo 51 prevede, al comma 1, che per gli anni 2022, 2023 e
2024 gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comi-
tato Olimpico Nazionale Italiano derivanti dall’esercizio di attività com-
merciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e
il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun
anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20 per cento degli stessi
allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime
Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pra-
tica sportiva dei soggetti con disabilità. Il comma 2 disciplina la rendicon-
tazione e certificazione dei costi effettivamente sostenuti, mentre il
comma 3 condiziona l’efficacia della misura all’autorizzazione della Com-
missione europea, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato. Il comma 4
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estende al 2023 l’autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro relativa al
fondo per gli sgravi contributivi nel settore dilettantistico. Il comma 5
estende all’anno 2022 la possibilità di fruire del credito d’imposta per
le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti
sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbli-
che (Sport bonus).

Il titolo V reca disposizioni per il riordino della normativa in materia
di ammortizzatori sociali.

Gli articoli da 52 a 65 operano un complesso di modifiche della di-
sciplina sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale. In
particolare, l’articolo 52 estende l’ambito di applicazione sia ai lavoratori
a domicilio sia alle tipologie di lavoratori apprendisti finora escluse e ri-
duce (ai fini della possibilità di accesso) il requisito di anzianità di effet-
tivo lavoro da novanta a trenta giorni. L’articolo 53 specifica che, ai fini
dell’applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in co-
stanza di rapporto di lavoro, le soglie relative al numero di dipendenti
del datore di lavoro devono ritenersi comprensive di tutti i lavoratori (su-
bordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
L’articolo 54 prevede l’unificazione del limite massimo della misura del
trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale. L’articolo
55 modifica la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore
di lavoro. L’articolo 56 introduce alcuni obblighi di comunicazione, a ca-
rico del datore di lavoro, per il caso di pagamento diretto al dipendente, da
parte dell’INPS, del trattamento ordinario o straordinario di integrazione
salariale. L’articolo 57 – oltre a porre una norma abrogativa in coordina-
mento con il successivo articolo 65 – opera una revisione delle norme in
materia di compatibilità con attività lavorativa dei trattamenti ordinari o
straordinari di integrazione salariale. L’articolo 60 modifica la disciplina
dell’ambito dei datori di lavoro per i quali possono trovare applicazione
i trattamenti straordinari di integrazione salariale ed i relativi obblighi
contributivi. L’articolo 61 modifica la disciplina delle causali che possono
sottostare alla concessione del trattamento straordinario di integrazione sa-
lariale. L’articolo 62 introduce un’ipotesi di concessione di ulteriori dodici
mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai li-
miti di durata previsti. L’articolo 65 prevede un obbligo di formazione o
riqualificazione a carico dei lavoratori che fruiscono dei trattamenti straor-
dinari di integrazione salariale. Gli articoli 58, 59 e 64 sono stati stralciati,
ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato.

Gli articoli da 66 a 71 e 75 operano un complesso di modifiche della
disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione sa-
lariale (FIS) dell’INPS. In particolare, gli articoli 66, 67, 69 e 70 ridefini-
scono sia l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà – ivi compresi i
due fondi (territoriali intersettoriali) istituiti, rispettivamente, presso la
provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano – sia la tipologia delle
relative prestazioni, prevedendo che i medesimi garantiscano a tutti i da-
tori di lavoro non rientranti nell’ambito di applicazione del trattamento or-
dinario di integrazione salariale le tutele corrispondenti ai trattamenti or-
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dinari e straordinari di integrazione salariale, in relazione alle medesime

causali previste per tali trattamenti. In mancanza di adeguamento alle sud-
dette norme da parte dei fondi già esistenti, i datori di lavoro interessati da
tale mancanza confluiscono, a decorrere dal 1º gennaio 2023 – ovvero

(come specifica la novella di cui al successivo articolo 73) dal 1º luglio
2023 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021 –, ai
fini dell’applicazione degli assegni ordinari di integrazione salariale, nel

suddetto FIS – nel quale sono altresı̀ iscritti, a decorrere dal 1º gennaio
2022, tutti i datori non rientranti in alcun fondo –; gli assegni ordinari

di integrazione salariale a carico del FIS (e la relativa contribuzione)
sono definiti, in termini specifici e diversi rispetto alla tutela ordinaria
di integrazione salariale, dalla novella di cui all’articolo 68; inoltre, i da-

tori iscritti al FIS rientrano, ai sensi della novella di cui al precedente ar-
ticolo 60, anche nell’ambito del trattamento straordinario di integrazione
salariale (e della relativa contribuzione) qualora superino la soglia dimen-

sionale ivi prevista. Le novelle di cui al suddetto articolo 68 e l’articolo
75, comma 1, ridefiniscono la contribuzione relativa al FIS. In base alla

novella di cui al comma 5 dell’articolo 69, per i periodi di fruizione (de-
correnti dal 1º gennaio 2022) degli assegni di integrazione salariale erogati
da tutti i fondi in oggetto, ivi compreso il FIS, è riconosciuto anche l’as-

segno per il nucleo familiare (a carico dell’INPS). L’articolo 71 specifica
che, a decorrere dal 1º gennaio 2022, la regolarità del versamento della
contribuzione ai fondi di solidarietà summenzionati è una condizione

per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
L’articolo 72 prolunga il periodo di sperimentazione del contratto di

espansione agli anni 2022 e 2023, prevedendo per i medesimi anni che
il limite minimo di unità lavorative in organico per poter accedere al be-
neficio non possa essere inferiore a cinquanta. L’articolo 73 reca disposi-

zioni transitorie per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di rior-
ganizzazione aziendale e situazioni di particolare difficoltà economica da
parte di datori di lavoro di alcune specifiche tipologie di imprese che non

possono più ricorrere ai trattamenti di straordinari integrazione salariale.

L’articolo 74 estende il trattamento sostitutivo della retribuzione, per
le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli, anche
ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima non-

ché in acque interne e lagunari e detta disposizioni in ordine al conguaglio
o alla richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione
salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo in-

determinato.

L’articolo 76 estende la NASpI agli operai agricoli a tempo indeter-

minato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e
commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri

o conferiti dai loro soci.

L’articolo 77 modifica la disciplina dell’indennità di disoccupazione

cosiddetta DIS-COLL in relazione agli eventi di disoccupazione verifica-
tisi dal 1º gennaio 2022.
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L’articolo 78 riconosce a determinate categorie di lavoratrici l’inden-
nità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di
maternità, a condizione che le lavoratrici stesse abbiano dichiarato un red-
dito inferiore a 8.145 euro nell’anno precedente l’inizio del periodo di ma-
ternità.

L’articolo 79 specifica che i fondi paritetici interprofessionali nazio-
nali per la formazione continua possono altresı̀ finanziare, in tutto o in
parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavo-
ratori destinatari di trattamenti o assegni di integrazione salariale in co-
stanza di rapporto di lavoro.

L’articolo 80 prevede che, per il 2022 e il 2023, con decreto del Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, si definisca un rimborso in favore dei fondi
suddetti che finanzino percorsi di incremento delle competenze dei lavo-
ratori summenzionati.

Gli articoli 81 e 82 recano alcune misure di incentivo e in materia di
apprendistato professionalizzante in relazione ad una fattispecie di tratta-
mento straordinario di integrazione salariale. Quest’ultima è costituita
dai casi di concessione – ai sensi della novella di cui al precedente arti-
colo 62 – di ulteriori dodici mesi di trattamento di integrazione salariale
straordinaria – nell’ambito della causale di riorganizzazione aziendale o
di crisi aziendale –, in deroga ai limiti di durata previsti. In relazione a
tale fattispecie di fruizione del trattamento straordinario, l’articolo 81 pre-
vede un incentivo in favore dei datori di lavoro che assumano i lavoratori
in questione (o in favore delle cooperative costituite da tali lavoratori),
mentre l’articolo 82, per i medesimi lavoratori fruitori, esclude l’applica-
zione dei limiti di età stabiliti dalla normativa generale per l’apprendistato
professionalizzante e prevede che, in caso di assunzione mediante tale isti-
tuto, al termine del periodo di apprendistato il rapporto di lavoro prosegua
a tempo indeterminato e possa essere risolto solo secondo la disciplina ge-
nerale in materia di licenziamenti.

L’articolo 83 consente la sottoscrizione, nell’ambito del programma
di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di accordi fra autono-
mie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, finalizzati a realizzare pro-
getti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione eco-
logica e digitale (comma 1). Sulla base di tali accordi, le imprese, anche
in rete, possono realizzare la formazione dei lavoratori nei richiamati set-
tori della transizione ecologica e digitale (comma 2).

L’articolo 84 estende ai lavoratori autonomi che cessano in via defi-
nitiva la propria attività professionale le misure di assistenza intensiva al-
l’inserimento occupazionale del programma «Garanzia di occupabilità dei
lavoratori» (GOL) (comma 1). Tali servizi di assistenza sono erogati dai
centri per l’impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di interme-
diazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente, mediante lo
sportello dedicato al lavoro autonomo (comma 2).
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L’articolo 85 riconosce l’esonero dal versamento del 100 per cento
dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro,
alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1º gennaio
2022 con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e nel limite
massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base
mensile. Tale esonero è riconosciuto, a determinate condizioni, per un pe-
riodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della so-
cietà cooperativa.

L’articolo 86 riconosce un trasferimento, a carico dello Stato, al
fondo di integrazione salariale nel limite massimo di 2.047,4 milioni di
euro per il 2022 e di 400,4 milioni di euro per il 2023.

L’articolo 87 istituisce un osservatorio permanente presso il Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il monitorag-
gio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammor-
tizzatori sociali. La norma individua, altresı̀, la composizione e le funzioni
dell’Osservatorio.

Il titolo VI reca disposizioni in materia di sanità.

L’articolo 88, comma 1, dispone una variazione in aumento del fi-
nanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo
Stato fissandone il livello complessivo in 124.061 milioni di euro per il
2022, 126.061 milioni per il 2023 e 128.061 milioni per l’anno 2024 e sta-
bilisce che rientrano nell’ambito di tale finanziamento gli interventi delle
Regioni e delle Province autonome previsti ai seguenti articoli: 89 (finan-
ziamento del piano strategico-operativo nazionale di preparazione e rispo-
sta a una pandemia influenzale 2021-2023), 92 (Proroga dei rapporti di la-
voro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario), 93,
comma 1 (potenziamento dell’assistenza territoriale), 94 (disposizioni in
materia di liste di attesa), 95 (disposizioni in materia di tetti di spesa
per l’acquisto di prestazioni da privato accreditato), 96 (tetti di spesa far-
maceutica), 98 (aggiornamento LEA), 100 (proroga delle disposizioni in
materia di assistenza psicologica), 101 (indennità di pronto soccorso) e
102 USCA (unità sanitarie di continuità assistenziale). Il livello del fabbi-
sogno sanitario nazionale standard cosı̀ come stabilito dalla disposizione in
esame viene integrato degli stanziamenti di risorse definiti per gli incre-
menti per il Fondo farmaci innovativi (comma 2) e per i Contratti di for-
mazione medica specialistica (comma 3) alle cui rispettive schede si fa
rinvio.

L’articolo 88, comma 2, dispone l’incremento delle risorse previste
per il Fondo per l’acquisto dei farmaci innovativi pari a 100 milioni nel
2022, 200 milioni nel 2023 e 300 milioni dal 2024. L’articolo 88, comma
3, dispone l’incremento di risorse per il finanziamento delle disposizioni
vigenti relative ai contratti di formazione specialistica medica, pari a
194 milioni nel 2022, 319 milioni nel 2023, 347 milioni nel 2024, 425 mi-
lioni nel 2025, 517 milioni nel 2026 e 543 milioni dal 2027.

Il comma 1 dell’articolo 90 reca uno stanziamento per il 2022, pari a
1.850 milioni di euro, ai fini della dotazione del Fondo (istituito nello
stato di previsione del Ministero della salute e non avente una pregressa
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dotazione per il 2022) per l’acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e dei
farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima malattia infettiva.

Il comma 2 dell’articolo 90 è stato stralciato, ai sensi dell’articolo
126, comma 3, del Regolamento del Senato.

Il comma 1 dell’articolo 91 prevede un incremento delle risorse plu-
riennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammoderna-
mento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, incremento pari
complessivamente a 2 miliardi di euro per il periodo 2024-2035. I succes-
sivi commi da 2 a 5 dispongono, a valere sulle risorse stanziate per i sud-
detti interventi dalla normativa già vigente, una destinazione di spesa –
per un importo pari a 860 milioni nel comma 2 ed a 42 milioni nel comma
3 – per altri interventi nel settore sanitario. Il comma 3 specifica che le
disposizioni di cui alle suddette lettere a) e b) del comma 1 possono es-
sere applicate, nell’ambito delle risorse dei rispettivi bilanci, anche nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome che provvedano al fi-
nanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Il comma 2 modifica
la disciplina sulla spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio
sanitario nazionale. L’articolo 93, al comma 1, intende coprire i maggiori
costi relativi al personale aggiuntivo SSN da assumere per garantire il po-
tenziamento dell’assistenza territoriale, realizzato attraverso l’implementa-
zione di ulteriori standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnolo-
gici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e re-
silienza (PNRR). Il comma 2 dell’articolo 93 riconosce alla Lega italiana
per la lotta contro i tumori (LILT) un contributo pari a due milioni di euro
annui a decorrere dal 2022.

Il comma 3 dell’articolo 93 è stato stralciato, ai sensi dell’articolo
126, comma 3, del Regolamento del Senato.

L’articolo 94 dispone la proroga al 31 dicembre 2022 del regime ta-
riffario straordinario, introdotto per corrispondere alle finalità del Piano
Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa in relazione a pre-
stazioni non erogate nel 2020 da parte di strutture pubbliche e private ac-
creditate, a causa dell’intervenuta emergenza epidemiologica.

L’articolo 95 prevede, in primo luogo, che, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome, si provveda entro il 30 giugno 2023 all’aggiorna-
mento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di as-
sistenza ospedaliera per acuti, erogate in regime di ricovero ordinario e
diurno a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché, congiuntamente,
all’aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica
delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospeda-
liera. Si stabilisce inoltre che le tariffe massime cosı̀ aggiornate costitui-
scono un limite invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio
sanitario nazionale e che le stesse tariffe siano successivamente aggiornate
ogni due anni con la medesima procedura.
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L’articolo 96 opera, in primo luogo, una modifica dei limiti di spesa
farmaceutica (relativi sia alle singole regioni sia al livello nazionale), ele-
vando quello concernente la spesa farmaceutica per acquisti diretti (costi-
tuita dalla spesa farmaceutica ospedaliera, ivi compresa quella per i medi-
cinali in distribuzione diretta e in distribuzione per conto). Tale limite
viene elevato da 7,85 punti a 8 punti per il 2022, a 8,15 punti per il
2023 e a 8,30 punti a decorrere dal 2024 (comma 1), fermo restando, nel-
l’ambito di tale valore, un limite separato già vigente – pari a 0,20 punti –
per gli acquisiti diretti relativi a gas medicinali. Gli incrementi sono su-
bordinati all’aggiornamento annuo, da parte dell’Agenzia Italiana del far-
maco (AIFA), di alcune determinazioni in materia di farmaci rimborsabili
dal Servizio sanitario nazionale (comma 3). Si prevede, inoltre, una pro-
cedura per l’eventuale ridefinizione, nell’ambito delle leggi di bilancio,
dei vari limiti relativi alla spesa farmaceutica (comma 2).

L’articolo 97 esclude, per gli anni 2020 e 2021, dal computo del li-
mite di spesa relativo ai dispositivi medici quelli correlati alle azioni di
contenimento e contrasto della pandemia da virus SARS-CoV-2, rientranti
nell’elenco «Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all’emer-
genza Covid-19» presente sul sito istituzionale della Presidenza del Con-
siglio dei ministri ed acquistati dalle regioni e province autonome.

A decorrere dal 2022, l’articolo 98 indirizza uno stanziamento an-
nuale pari a 200 milioni di euro all’aggiornamento delle prestazioni com-
prese nei LEA. Tale somma è a valere sulla quota indistinta del fabbiso-
gno sanitario standard nazionale.

L’articolo 99 dispone la proroga al 2022 della possibilità di utilizzo
delle quote premiali da destinare alle regioni virtuose, accantonate a valere
sul finanziamento del SSN, in base ai criteri di riequilibrio e riparto indi-
cati in sede di Conferenza Stato-regioni.

L’articolo 100 proroga al 31 dicembre 2022 le misure proposte dal-
l’art. 33 del decreto legge n. 73 del 2021 per la tutela, dagli effetti della
pandemia, del benessere e della salute psicologica di bambini ed adole-
scenti.

L’articolo 101 prevede che il contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al comparto sanità definisca una specifica indennità accessoria per
i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti
nei servizi di pronto soccorso, nei limiti degli importi annui lordi di 27
milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni per il restante per-
sonale. Alla copertura del relativo onere si provvede a valere sul livello
del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre
lo Stato.

L’articolo 102 proroga al 30 giugno 2022 le disposizioni relative alle
Unità speciali di continuità assistenziale – USCA. Tali disposizioni sono
prorogate, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma in-
dicati nell’Allegato 6 annesso alla presente legge. All’onere derivante
dalla disposizione, stimato in euro 105 milioni di euro, si fa fronte a va-
lere sul fabbisogno sanitario standard per l’anno 2022.
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Il titolo VII reca disposizioni in materia di scuola, università e ri-
cerca.

L’articolo 103, comma 1, incrementa, a decorrere dal 2022, il Fondo
per il finanziamento ordinario delle università. Il comma 2 incrementa di 2
milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, lo stanziamento,
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università
e della ricerca, destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi
di merito accreditati. Il comma 3 riconosce alla Fondazione IDIS-Città
della Scienza di Napoli, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecno-
logia Leonardo da Vinci di Milano e al Museo Galileo di Firenze un con-
tributo annuale pari, per ciascuno, a 1,5 milioni di euro e attribuisce al
contempo al Ministero dell’università e della ricerca il potere di vigilanza
su tali enti. Il comma 4 novella la disciplina vigente in materia di rimborsi
spese, compensi e indennità spettanti al presidente, al direttore e ai com-
ponenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell’Alta Forma-
zione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM). Il comma 5, interviene
sulla disciplina vigente in materia di nucleo di valutazione delle istituzioni
AFAM, confermandone l’impianto complessivo (quanto a composizione e
modalità di costituzione) ed innovando con la reintroduzione del diritto
dei componenti a ricevere un compenso per le attività svolte, la cui defi-
nizione è rimessa ad un decreto ministeriale. Il comma 6 innalza da 15 a
19,5 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2022, la dotazione del
fondo (istituito con la legge di bilancio per il 2021) con la finalità di inte-
grare le dotazioni organiche delle istituzioni statali AFAM con le figure
tecniche di accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicem-
balo e tecnico di laboratorio. Il comma 7 autorizza la spesa di 8,5 milioni
di euro, a decorrere dall’anno 2022, per la valorizzazione del personale
delle istituzioni AFAM.

L’articolo 104, comma 1, incrementa di 90 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni euro annui a decor-
rere dall’anno 2025 il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ri-
cerca (FOE). Il comma 2 incrementa la dotazione del Fondo italiano
per la scienza di 50 milioni di euro per l’anno 2023 e di 100 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2024. Il comma 3 istituisce, nello stato di pre-
visione del Ministero dell’università e della ricerca, un apposito fondo, de-
nominato "Fondo italiano per le scienze applicate" con la finalità di pro-
muovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la
valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. L’ar-
ticolo 104, comma 4, destina di 30 milioni di euro per l’anno 2023 al fi-
nanziamento premiale in favore degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell’università e della ricerca. Il comma 5 abroga parte delle disposizioni
della legge di bilancio 2020 che avevano previsto l’istituzione dell’Agen-
zia nazionale per la ricerca.

L’articolo 105 mira al potenziamento del CNR attraverso: i) un con-
tributo finanziario, pari a 60 milioni di euro per il 2022 e 80 milioni annui
a partire dal 2023; ii) nonché un Piano di riorganizzazione e rilancio delle
attività, di cui sono definiti la procedura di adozione, i contenuti, le mo-
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dalità e il termine per la sua attuazione, il monitoraggio al cui esito favo-
revole è collegato il maggior contributo (di 20 milioni di euro annui) a
partire dal 2023, rispetto a quello previsto per il 2022.

L’articolo 106 destina, per le attività di ricerca svolte dal CNR per il
contenimento della Xylella fastidiosa, 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022, 2023 e 2024.

L’articolo 107 dispone che il termine degli ulteriori incarichi tempo-
ranei di personale docente attivati con riferimento all’anno scolastico
2021/2022 può essere prorogato (dal 30 dicembre 2021) fino al termine
delle lezioni dello stesso anno scolastico e, dunque, fino al 30 giugno
2022, nel limite di spesa indicato.

L’articolo 108 interviene sulla disciplina in materia di valorizzazione
della professionalità del personale docente, ampliando i parametri da con-
siderare per l’utilizzo delle risorse e incrementando l’autorizzazione di
spesa destinata a tale scopo.

L’articolo 109 dispone la graduale introduzione dell’insegnamento
dell’educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti forniti
di titolo idoneo, nelle classi quinte, a partire dall’anno scolastico 2022/
2023, e quarte, a partire dall’anno scolastico 2023/2024. A tal fine, pre-
vede l’istituzione di una nuova classe di concorso.

L’articolo 110 dispone: i) l’incremento della dotazione del Fondo
unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di
risultato dei dirigenti scolastici, per un importo pari a 20 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2022, al fine di adeguare la retribuzione di po-
sizione di parte variabile dei medesimi di rigenti (comma 1); ii) che con-
tinuino ad operare per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/
2022 le contrattazioni integrative regionali (CIR), sottoscritte tra gli Uffici
scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali, volte alla definizione, a
livello regionale, delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti
scolastici (comma 2).

L’articolo 111 estende anche all’anno scolastico 2022/2023 la disci-
plina derogatoria prevista per l’anno scolastico 2021/2022, relativa al nu-
mero minimo di alunni necessario per l’attribuzione alle istituzioni scola-
stiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di
un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva.

L’articolo 112 prevede la possibilità di derogare, a determinate con-
dizioni, al numero minimo di alunni per classe, al fine di favorire l’effi-
cace fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantag-
giati e di contrastare la dispersione scolastica.

Il titolo VIII reca disposizioni in materia di cultura, turismo, informa-
zione e innovazione.

L’articolo 113, comma 1, incrementa le risorse destinate al Fondo per
lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, dal 2022, (da
640 milioni) a 750 milioni annui. Il comma 2 rifinanzia il Fondo per la
cultura per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2023. Il comma 3 autorizza la spesa di 30 milioni per ciascuno
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degli anni 2022 e 2023 al fine di promuovere la lettura e sostenere la fi-
liera dell’editoria libraria.

L’articolo 114 incrementa di 10 milioni euro, per ciascuno degli anni
2022 e 2023, le risorse destinate al riconoscimento del credito di imposta
in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore
della vendita al dettaglio di libri.

L’articolo 115 istituisce il «Fondo per il sostegno economico tempo-
raneo – SET», con una dotazione di 20 milioni di curo per il 2022 e di 40
milioni annui a decorrere dal 2023, ai fini della copertura finanziaria di
successivi provvedimenti legislativi che definiscano – nei limiti dei sud-
detti importi – misure di sostegno economico temporaneo in favore dei la-
voratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato, attività
artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizza-
zione di spettacoli.

L’articolo 116 prevede, al comma 1, in via sperimentale, che gli eser-
centi l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, pro-
seguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione
fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di
programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare,
per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell’attività nei
predetti Comuni, di un contributo per il pagamento dell’imposta munici-
pale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utiliz-
zati dai soggetti in questione per l’esercizio dell’attività economica.

L’articolo 117 stabilizza, a decorrere dal 2022, la previsione di asse-
gnazione della cosiddetta Card cultura – introdotta per la prima volta nel
2016 – ai giovani che compiono 18 anni.

L’articolo 118 istituisce un fondo pari a 100 milioni di euro per
l’anno 2022 e 50 milioni di euro per l’anno 2023, per incrementare il
fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche (comma 1), destinan-
done una quota non inferiore a 100 milioni di euro a quelle fondazioni con
specifici problemi economico-patrimoniali (comma 2). La restante quota
del fondo è invece destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche che non ri-
portano una delle situazioni di difficoltà economico-patrimoniale suddette
per finanziare investimenti destinati ad incrementare l’attivo patrimoniale
e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo (comma 3). Il
comma 4 disciplina le modalità di assegnazione e di erogazione delle ri-
sorse, nonché le modalità di impiego delle risorse assegnate e di relativa
rendicontazione. Il comma 5, infine, prevede il regime di amministrazione
straordinaria per le fondazioni lirico-sinfoniche destinatarie della quota di
cui al comma 2 che producano nuovo disavanzo d’esercizio che riduce il
patrimonio indisponibile, anche per un solo anno.

L’articolo 119 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45
milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di
euro per il 2025, per la realizzazione di interventi di adeguamento anti-
ncendio e sismico degli istituti archivistici, nonché per l’acquisto di im-
mobili destinati agli Archivi di Stato.
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L’articolo 120 istituisce nello stato di previsione del Ministero del tu-
rismo fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo
di parte corrente, con una dotazione pari 120 milioni di euro per gli anni
2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l’anno 2024, con la finalità di ra-
zionalizzare gli interventi finalizzati all’attrattività e alla promozione turi-
stica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel per-
corso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed
occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ri-
presa e resilienza (comma 1). Il comma 2 elenca le finalità cui sono de-
stinate le risorse del fondo di parte corrente.

L’articolo 121, al comma 1, interviene sul comma 4 dell’articolo 13-
quater, del decreto-legge n. 34 del 2019, il quale prevede l’istituzione di
una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle loca-
zioni brevi. Con la modifica, si prevede che il decreto ministeriale che
fissa le modalità di realizzazione e gestione della banca dati disciplini, ol-
tre che le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute, an-
che la loro pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del
turismo. Per le esigenze di contrasto all’evasione fiscale e contributiva,
la banca dati è accessibile all’amministrazione finanziaria degli enti credi-
tori per le finalità istituzionali.

L’articolo 122 istituisce il Fondo straordinario per gli interventi di so-
stegno all’editoria, con una dotazione di 90 milioni per il 2022 e di 140
milioni per il 2023.

L’articolo 123 proroga per gli anni 2022 e 2023 il credito d’imposta
in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, per le spese
sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani
e periodici, originariamente prevista quale misura di sostegno fiscale
straordinaria al settore editoriale a seguito dell’emergenza sanitaria, incre-
mentandone l’entità ed il limite di spesa.

L’articolo 124 reca incremento della dotazione del Fondo per l’inno-
vazione tecnologica e la digitalizzazione.

Il titolo IX reca disposizioni in materia di misure per la partecipa-
zione dell’Italia all’Unione europea e ad organismi internazionali.

L’articolo 125, al fine di rafforzare l’azione dell’Italia nell’ambito
della cooperazione internazionale per lo sviluppo, prevede diversi inter-
venti, tra cui incremento delle risorse dell’Agenzia italiana per la coope-
razione e lo sviluppo (AICS) e modifiche alla disciplina del fondo rotativo
istituito presso CDP, dei crediti concessionali e dei finanziamenti concessi
da CDP e del relativo fondo di garanzia, al fine di favorire la partecipa-
zione dei soggetti privati ai processi di sviluppo dei Paesi partner.

L’articolo 126 autorizza, per gli anni dal 2023 al 2026, la spesa ne-
cessaria a sostenere gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana
all’Expo 2025 Osaka.

L’articolo 127, comma 1, autorizza la spesa di euro 300.000 annui a
decorrere dall’anno 2022 a favore del Conto speciale della Corte europea
dei Diritti dell’uomo.
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L’articolo 128 istituisce un fondo per finanziare l’approntamento e
l’impiego degli assetti destinati ad alta e altissima prontezza operativa.

L’articolo 129 incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell’asilo di circa 30 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2022-2024, onde assicurare l’attivazione di ulteriori
2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per l’acco-
glienza di richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in corso
in Afghanistan.

L’articolo 130 istituisce nello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bi-
lancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, un fondo con
una dotazione di 80 milioni di euro per l’anno 2022, 30 milioni di curo
per l’anno 2023 e 20 milioni di curo per l’anno 2024, al fine di garantire
la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS.

Il titolo X reca disposizioni in materia di infrastruttura, trasporti, tran-
sizione ecologica, energia e sisma.

L’articolo 131 è finalizzato a prevedere interventi necessari per la
lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni per l’attua-
zione della strategia europea «Fit for 55».

L’articolo 132 stanzia fondi per la progettazione e l’acquisto o il rin-
novo del materiale rotabile per il trasporto rapido massa nelle città di Ge-
nova, Milano, Napoli, Roma e Torino.

L’articolo 133 stanzia fondi per la RFI finalizzata a rendere la ferro-
via adriatica idonea all’alta velocità e all’alta capacità.

L’articolo 134 finanzia il contratto di programma tra MIMS e RFI.

L’articolo 135 autorizza la spesa complessiva di 4,55 miliardi di euro
per il finanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025.

L’articolo 136 incrementa il Fondo per la revisione dei prezzi dei ma-
teriali nei contratti pubblici.

L’articolo 137 autorizza la spesa complessiva di 200 milioni di euro,
articolati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a
titolo di contributo pubblico per assicurare l’equilibrio del piano econo-
mico-finanziario della concessione rilasciata alla società Autostrada tirre-
nica Spa, fino alla sua scadenza.

L’articolo 138 autorizza la spesa complessiva di 200 milioni di euro,
per il periodo 2022-2027, quale contributo massimo a favore della regione
Emilia-Romagna per la realizzazione dell’autostrada regionale Cispadana.
Sono altresı̀ disciplinate le condizioni per l’erogazione del contributo.

L’articolo 139 autorizza la spesa complessiva di 3,35 miliardi di euro
dal 2022 al 2036 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi
straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e
resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale di competenza
di regioni, province e città metropolitane.

L’articolo 140 prevede l’assegnazione, per gli anni 2022 e 2023, di
contributi ai comuni, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per
l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023, per investimenti fina-
lizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marcia-
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piedi e dell’arredo urbano purché si tratti di lavori che non siano già inte-
gralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a
quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione
2021-2023.

L’articolo 141 modifica ed integra la disciplina in materia di contri-
buti agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva re-
lativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio, al fine di elevare il
limite delle risorse assegnabili per il biennio 2022-2023 (rispettivamente
da 170 a 320 milioni di euro per il 2022 e da 200 a 350 milioni di
euro per il 2023), stabilire per il biennio 2022-2023 che l’ordine di priorità
nelle assegnazioni dei contributi preveda anche, e in prima battuta, le
opere pubbliche nell’ambito del PNRR e prorogare i termini per le richie-
ste di contributo e per la determinazione del contributo per l’anno 2022.

L’articolo 142 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze, il Fondo per il finanziamento della progetta-
zione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di
recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrogra-
fici, con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al
2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Si demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di bilancio, di stabilire il funzionamento del Fondo e i criteri e le
modalità di riparto tra le Regioni e le Province autonome, ivi inclusa la
revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse.

L’articolo 143, al fine di consentire il completamento degli interventi
di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel
deposito dell’area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in pro-
vincia di Taranto, autorizza la spesa di 8,8 milioni di euro per l’anno
2022.

L’articolo 144 incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2023 e di
30 milioni di euro per l’anno 2024, le risorse destinate alla Strategia na-
zionale per le aree interne, già stanziate nell’ambito del Fondo Nazionale
Complementare alla programmazione del PNRR (comma 1). I criteri di ri-
partizione di tali risorse aggiuntive restano gli stessi già previsti per il ri-
parto delle risorse autorizzate dal Piano complementare; riguardo ai sog-
getti beneficiari, si prevede che si tenga conto anche delle nuove Aree in-
terne, le quali, nell’ambito del ciclo di programmazione 2021-2027, sa-
ranno individuate entro il prossimo 28 settembre 2022 (comma 2).

L’articolo 145, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della
Chiesa Cattolica per il 2025, dispone, per la pianificazione e la realizza-
zione delle opere e degli interventi funzionali all’evento, l’istituzione nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un ap-
posito fondo da ripartire con una dotazione complessiva di 1,34 miliardi
di euro per il periodo 2022-2026 (290 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022, 2023 e 2024, 330 milioni per il 2025 e 140 milioni di euro per
il 2026). La norma dispone altresı̀ l’istituzione nel medesimo stato di pre-
visione di un fondo da ripartire con una dotazione complessiva di 110 mi-
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lioni di euro per il periodo 2022-2026 (10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022, 2023 e 2024, 70 milioni per il 2025 e 10 milioni di
euro per il 2026), per assicurare il coordinamento operativo e le spese re-
lativi a servizi da rendere ai partecipanti all’evento.

L’articolo 146, autorizza la Federazione sportiva nazionale ACI-
Automobile club d’Italia a sostenere la spesa per l’organizzazione e la ge-
stione del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, presso
l’autodromo di Imola, per il periodo di vigenza del rapporto di conces-
sione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione
del campionato mondiale di Formula 1, sulla base delle risorse iscritte a
bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi mede-
simi.

L’articolo 147 istituisce un fondo con uno stanziamento di 5 milioni
di euro per l’anno 2022 e di 10 milioni di euro per l’anno 2023 destinato
alle attività e agli adempimenti connessi alla candidatura della città di
Roma ad ospitare l’Esposizione universale internazionale del 2030.

L’articolo 148 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2027 per il rifinanziamento degli interventi di pro-
tezione civile, connessi agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e
2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e per i
quali i Commissari delegati hanno effettuato la ricognizione dei fabbiso-
gni, al fine di fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle
attività economiche e produttive.

L’articolo 149 proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emer-
genza per il sisma del 2016 e 2017, avvenuto nelle Regioni Abruzzo, La-
zio, Marche e Umbria, per una spesa nel limite di 173 milioni per l’anno
2022 (comma 1), e la gestione straordinaria dell’emergenza, per una spesa
di 72,27 milioni per l’anno 2022 (comma 2); incrementa, al fine di prose-
guire e accelerare i processi di ricostruzione privata nei territori colpiti dal
sisma 2016 e 2017, la concessione del credito d’imposta maturato in rela-
zione all’accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale,
per 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 e per ulteriori 100 mi-
lioni a decorrere dall’anno 2024 (comma 10); proroga fino al 31 dicembre
2022 lo stato di emergenza per il sisma avvenuto in Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto nel 2012 (comma 3); proroga fino all’anno 2022 l’as-
sunzione di personale con contratto di lavoro flessibile per il sisma 2012,
per una spesa di 15 milioni (comma 3); proroga fino al 31 dicembre 2022
il riconoscimento da parte dei commissari delegati per il sisma 2012 del
compenso per prestazioni di lavoro straordinario, per una spesa di
300.000 euro (comma 3); proroga fino al 31 dicembre 2022 la gestione
straordinaria per il sisma dell’isola di Ischia del 2017, per una spesa di
4,95 milioni (comma 4); autorizza per l’anno 2022 per il sisma dell’isola
di Ischia del 2017 una spesa complessiva pari a 2,92 milioni, per la strut-
tura commissariale, per la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi ur-
bani e per le assunzioni di personale a tempo determinato (comma 5); pro-
roga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma della
Città metropolitana di Catania del 2018, nel limite delle risorse già stan-
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ziate per l’emergenza (comma 6); proroga fino al 31 dicembre 2022 la no-

mina del Commissario straordinario per il sisma della Città metropolitana
di Catania del 2018, la gestione straordinaria, e le norme sul personale as-
sunto dai comuni interessati e dalla struttura commissariale (comma 7);

proroga fino al 31 dicembre 2022 la nomina del Commissario straordina-
rio e la gestione straordinaria per il sisma di Campobasso del 2018, pre-
vedendo per gli interventi complessivi per i due eventi sismici di Catania

e Campobasso del 2018 una spesa di 2,6 milioni per l’anno 2022 (comma
7); autorizza una spesa di 0,80 milioni, per ciascuno degli anni dal 2022 al

2026, da ripartire con provvedimento del capo del Dipartimento «Casa Ita-
lia», per il supporto tecnico-operativo e per le attività connesse alla defi-
nizione, attuazione e valutazione degli interventi per gli eventi sismici del

2009 e 2016, nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti comple-
mentari al PNRR (comma 9); proroga fino al 31 dicembre 2022, nel limite
di 2,32 milioni per l’anno 2022, la dotazione di risorse umane assunte con

contratto a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a
ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione previsti per il sisma

avvenuto in Abruzzo nel 2009 (comma 8); assegna per l’anno 2022 un
contributo straordinario in favore del Comune dell’Aquila, pari a 7 milioni
di euro, ed un contributo per gli altri comuni del cratere sismico, diversi

da L’Aquila, pari a 1 milione di euro (comma 13); proroga fino all’anno
2022 i contratti stipulati dai comuni del cratere sismico per il sisma avve-
nuto in Abruzzo nel 2009, per una spesa di 1,45 milioni per l’anno 2022

(comma 14); proroga fino al 31 dicembre 2022, a favore del comune del-
l’Aquila, la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, per

una spesa di 1 milione di euro (comma 15); precisa che per i contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi del presente articolo, la pro-
roga fino al 31 dicembre 2022 si intende in deroga, limitatamente a tale

annualità, ai limiti di durata previsti dalla normativa nazionale e dalla con-
trattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico im-
piego (comma 11); riduce, per l’anno 2022, la dotazione del Fondo per

le emergenze nazionali di 4,95 milioni (comma 12).

L’articolo 150 rifinanzia il Fondo per la prevenzione del rischio si-
smico per complessivi 200 milioni di euro per il periodo 2024-2029, al
fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infra-

strutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e le
azioni di prevenzione non strutturale, per studi di microzonazione sismica
e analisi della condizione limite per l’emergenza.

L’articolo 151 introduce misure volte al finanziamento del Piano
triennale di coordinamento delle azioni di previsione, prevenzione e lotta

attiva contro gli incendi boschivi.

L’articolo 152, al comma 1, prevede l’istituzione di un fondo nello
stato di previsione del Ministero della difesa per la realizzazione di un
programma ultra decennale per la costruzione di nuove caserme e per l’e-

secuzione di interventi straordinari su quelle già esistenti. Il comma 2, pre-
vede l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero del-
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l’economia e delle finanze finalizzato alla realizzazione dei medesimi in-
terventi contemplati dal comma 1 dell’articolo 152.

L’articolo 153 istituisce nello stato di previsione del MISE il Fondo
per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 mi-
lioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l’adeguamento
del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta
ai cambiamenti climatici.

L’articolo 154 istituisce un Fondo italiano per il clima, con una do-
tazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026
e di 40 milioni a partire dal 2027, passibile di incremento con l’apporto
finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali.

L’articolo 155 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della
transizione ecologica, un Fondo destinato a finanziare l’attuazione delle
misure previste dal programma nazionale di controllo dell’inquinamento
atmosferico, con una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100
milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni
di euro annui dal 2026 al 2035. Si demanda a decreti del (MITE), di con-
certo con i Ministri indicati, per gli aspetti di competenza, di stabilire le
modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, anche attraverso bandi e pro-
grammi di finanziamento delle attività.

L’articolo 156 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Mi-
nistero della transizione ecologica, di un fondo finalizzato ad incentivare
l’apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, con una dotazione
pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Sono altresı̀
disciplinate le istanze al Ministero per l’accesso alle risorse del fondo e le
modalità di impiego e di gestione del fondo medesimo.

L’articolo 157 è finalizzato ad istituire nello stato di previsione del
Ministero della transizione ecologica un «Fondo per il controllo delle spe-
cie esotiche invasive», con dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nel fine di dare concreta attua-
zione alle disposizioni recate dagli articoli 19 e 22 del decreto legislativo
230 del 2017 in materia di gestione degli esemplari delle specie esotiche
invasive.

L’articolo 158, per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022, affida all’Au-
torità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il compito di
ridurre le aliquote per gli oneri generali, destinando a tal fine 2 miliardi di
euro.

L’articolo 159, comma 1, istituisce un fondo, presso il MITE, da de-
stinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depura-
zione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in
casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi.

L’articolo 159, comma 2, interviene sulla disciplina del fondo nazio-
nale per l’efficienza energetica, riservando una quota parte delle risorse
all’erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite complessivo di 8
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Si specifica, quindi,
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che il medesimo fondo abbia natura mista (e non più rotativa, come nel
testo vigente).

Il titolo XI reca disposizioni relative alle misure in materia di politi-
che agricole.

L’articolo 160 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali (MIPAAF) un «Fondo mutualistico nazionale
per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agri-
cole causati da alluvione, gelo-brina e siccità», con una dotazione di 50
milioni di euro per l’anno 2022.

L’articolo 161 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il
termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola
per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l’aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di
ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accre-
dito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invali-
dità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli im-
prenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant’anni.

L’articolo 162, comma 1, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per
il 2022 da trasferire all’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimen-
tare (ISMEA) per l’effettuazione di interventi finanziari in società, econo-
micamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasfor-
mazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’ac-
quacoltura soggetti alla politica comune dell’agricoltura e della pesca del-
l’UE nonché dei beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole
cc.dd. connesse. Il comma 2 autorizza, in favore di ISMEA, la spesa di
10 milioni di euro per il 2022 per la concessione di garanzie a fronte
di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine destinati alle im-
prese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Al fine
di favorire l’imprenditoria femminile in agricoltura, il comma 3 estende
l’applicazione delle misure in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità
in agricoltura e del ricambio generazionale alle imprese agricole a preva-
lente o totale partecipazione femminile (il riferimento attuale è alle sole
imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile); modifica
la disciplina dei requisiti di cui le imprese subentranti nella conduzione di
un’intera azienda agricola devono essere in possesso per beneficiare delle
predette agevolazioni. Il comma 4 incrementa per il 2022 di ulteriori 5 mi-
lioni di euro le risorse del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell’im-
prenditoria femminile in agricoltura, istituito dalla legge di bilancio per il
2020, e destina tali risorse alle agevolazioni per lo sviluppo dell’impren-
ditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale, in favore delle sole
imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile. Il comma
5 destina risorse pari a 15 milioni di euro per il 2022 alle agevolazioni
prima indicate. Il comma 6 istituisce, nello stato di previsione del MI-
PAAF, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per il 2022, di cui
50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell’olio, al
fine di potenziare l’attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli
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nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall’or-
ganizzazione comune di mercato dell’UE.

L’articolo 163 estende al 2022 l’innalzamento della percentuale mas-
sima di compensazione IVA, applicabile alla cessione di animali vivi della
specie bovina e suina, fissata in misura non superiore al 9,5 per cento.

L’articolo 164 autorizza la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dal
2022 – da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali – al fine di assicurare lo svolgimento delle
attività di amministrazione, gestione, vigilanza e controllo nel settore della
pesca marittima affidate al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia co-
stiera dalla legislazione vigente.

L’articolo 165 istituisce – presso il MIPAAF – un fondo per dare at-
tuazione alla Strategia forestale nazionale, con una dotazione di 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

Il titolo XII reca disposizioni in materia di regioni ed enti locali.

L’articolo 166 prevede l’assegnazione alle Province e alle Città me-
tropolitane di ulteriori risorse per la messa in sicurezza dei ponti e dei via-
dotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esi-
stenti con problemi strutturali di sicurezza.

L’articolo 167 incrementa il finanziamento per gli interventi di manu-
tenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di in-
cremento dell’efficienza energetica e di cablaggio interno, delle scuole di
province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regio-
nale.

L’articolo 168, al fine di favorire gli investimenti in progetti di rige-
nerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e
degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano
e del tessuto sociale ed ambientale, assegna ai comuni di piccole dimen-
sioni contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di
euro per l’anno 2022. Sono disciplinate le modalità procedurali per addi-
venire all’erogazione dei contributi, i termini di affidamento dei lavori e le
procedure di monitoraggio.

I commi da 1 a 17 dell’articolo 169 recepiscono gli accordi bilaterali
sottoscritti, o in via di definizione, con ciascuna autonomia speciale in
materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e seguenti. Il comma 18 del-
l’articolo 169 detta una interpretazione autentica delle disposizioni riguar-
danti l’accesso al finanziamento sanitario corrente delle autonomie spe-
ciali per il potenziamento dell’assistenza territoriale ed ospedaliera, inclu-
dendo anche la spesa relativa all’anno 2021.

L’articolo 170 stanzia un contributo per le province e le città metro-
politane per il finanziamento e lo sviluppo delle loro funzioni fondamen-
tali, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali.

L’articolo 171 dispone l’assegnazione di una quota aggiuntiva delle
risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni Siciliane
e Sardegna, da finalizzare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi so-
ciali comunali svolti in forma singola o associata. Il contributo è ripartito
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tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un’istruttoria tecnica
condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Si prevede,
inoltre, l’attivazione di un meccanismo di monitoraggio delle risorse, ba-
sato sull’identificazione di obiettivi di servizio da raggiungere.

L’articolo 172 ridetermina la dotazione complessiva del Fondo di so-
lidarietà comunale a partire dall’anno 2022 in relazione a quanto disposto
dagli articoli 44, 45 e 171 del disegno di legge in esame, che incremen-
tano le risorse destinate, nell’ambito del Fondo stesso, al potenziamento
degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili.

L’articolo 173 ripropone i contenuti di un intervento legislativo di-
retto a sostenere i comuni che hanno intrapreso la procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale e che, nello specifico, presentino criticità di bilan-
cio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche
della collettività e del territorio, sı̀ da tener conto della giurisprudenza
della Corte costituzionale. A tal fine sono stanziati per il biennio 2022-
2023 450 milioni di euro. La principale novità del presente intervento è
costituita dell’esplicita estensione dell’intervento anche ai comuni delle
Regioni Siciliana e Sardegna, esclusi originariamente dal riparto delle ri-
sorse.

L’articolo 174 istituisce nello stato di previsione del Ministero del-
l’interno un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno
2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni
Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che presen-
tino criticità strutturali evidenziate da indicatori ivi previsti.

L’articolo 175 prevede che l’indennità di funzione dei sindaci metro-
politani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario sia in-
crementata in percentuale al trattamento economico complessivo dei pre-
sidenti delle regioni. L’incremento è adottato in misura graduale per il
2022 e 2023 e in misura permanente a decorrere dal 2024. Anche le in-
dennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli co-
munali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci
con l’applicazione delle percentuali vigenti.

L’articolo 176 modifica le modalità di riacquisizione al bilancio dello
Stato delle risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ri-
storo delle minori entrate a seguito dell’emergenza da COVID-19, con ri-
ferimento alle somme derivanti dalle attività di lotta all’evasione.

L’articolo 177 istituisce nello stato di previsione del Ministero del-
l’interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per l’adozione di iniziative
degli enti locali per la promozione della legalità, nonché di misure di ri-
storo del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali vit-
time di atti intimidatori.

L’articolo 178 dispone la proroga al 31 ottobre 2022 del termine
della verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito connessa all’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’andamento delle spese ne-
gli anni 2020 e 2021 degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo
per l’esercizio delle funzioni fondamentali, ai fini dell’eventuale conse-
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guente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e
Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, e della rimodula-
zione delle somme originariamente attribuite.

L’articolo 179 dispone il parere obbligatorio della Commissione tec-
nica per i fabbisogni standard (CTFS) per la definizione delle modalità di
riparto delle risorse finanziarie necessarie per le funzioni di competenza
degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni
(LEP) e del relativo monitoraggio.

L’articolo 180 istituisce il Fondo per lo sviluppo delle montagne ita-
liane, con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decor-
rere dal 2023, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salva-
guardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno
in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani.

L’articolo 181 consente alle regioni e agli enti locali di rinegoziare le
anticipazioni di liquidità concesse dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze (MEF) per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, che ab-
biano un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento (comma 1). Per
tale finalità, si prevede che il MEF e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
(CDP) stipulino un atto aggiuntivo all’addendum di cui all’articolo 1,
comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013 finalizzato a disciplinare la
gestione delle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità
concesse agli enti locali (comma 2). Il comma 3 stabilisce i tempi di tra-
smissione delle richieste di rinegoziazione in favore degli enti locali, men-
tre il comma 4 autorizza, per il 2022, la spesa complessiva di 300.000
euro per le attività affidate a CDP. Il comma 5 stabilisce i tempi di tra-
smissione delle richieste di rinegoziazione in favore delle regioni. Il
comma 6 precisa che gli atti modificativi, mediante i quali sono perfezio-
nate le operazioni di rinegoziazione con le regioni e gli enti locali, non
costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle antici-
pazioni di liquidità. Il comma 7 modifica la disciplina della Gestione
Commissariale Piemonte istituita per la gestione delle anticipazioni di li-
quidità assegnate alla regione Piemonte.

Il titolo XIII reca disposizioni in materia di pubblica amministrazione
e lavoro pubblico.

L’articolo 182 prevede un incremento delle risorse per i trattamenti
accessori dei dipendenti pubblici (ivi compresi i dirigenti) rispetto a quelle
destinate alla medesima finalità nel 2021.

L’articolo 183 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze, un Fondo per assunzioni di personale a tempo
indeterminato – in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legisla-
zione vigente – da parte di pubbliche amministrazioni nazionali. Il Fondo
ha una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022, 200 milioni per il
2023 e 250 milioni annui a decorrere dal 2024.

L’articolo 184 determina per il triennio 2022-2024 gli oneri a carico
del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazional, nonché
per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto
pubblico quantificati in 310 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni
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di euro a decorrere dal 2023 (comma 1). Per il personale dipendente da
amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione
statale e per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale
i predetti oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono
posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse (commi 2 e 3).

L’articolo 185 concerne le risorse finanziarie per la definizione, da
parte dei contratti collettivi nazionali per il triennio 2019-2021, dei nuovi
ordinamenti professionali del personale non dirigente delle amministra-
zioni pubbliche.

L’articolo 186 istituisce un fondo per la formazione dei dipendenti
pubblici, con una dotazione di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal
2022; il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio auto-
nomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità della for-
mazione in oggetto, si fa riferimento a quella amministrativa generale,
nonché ai profili digitali ed ecologici.

L’articolo 187 dispone un incremento del ruolo organico della magi-
stratura, autorizzando nel contempo il Ministero a bandire nel 2022 le ne-
cessarie procedure concorsuali per l’assunzione di 82 magistrati ordinari.

L’articolo 188 prevede la possibilità per il Ministero della giustizia,
in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di
assumere nel 2022 i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito
alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame.

L’articolo 189 reca un’autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di
euro per il 2022, destinati ad integrare le risorse per l’attuazione della nor-
mativa in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i di-
rigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate (comma 1).

L’articolo 190 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023
l’impiego di un contingente di personale delle Forze armate pari a
5.000 unità nel dispositivo Strade sicure.

Il titolo XIV reca disposizioni in materia di entrate.

L’articolo 191 apporta modifiche alla disciplina della rivalutazione
dei beni d’impresa contenuta nel decreto-legge n. 104 del 202 (cosiddetto
decreto Agosto). In primo luogo, vengono fissati limiti alla deducibilità, ai
fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del maggior valore attribuito in
sede di rivalutazione alle attività immateriali d’impresa. Sono fissate le
modalità di deduzione delle componenti negative derivanti al dalla ces-
sione di tali beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione. In de-
roga a tale introdotta disposizione, la deduzione può essere effettuata in
misura maggiore, con versamento di un’imposta sostitutiva ad aliquota va-
riabile (dal 12 al 16 per cento) secondo l’importo del valore risultante
dalla rivalutazione. In deroga alle norme dello Statuto del Contribuente
che regolano l’efficacia delle leggi tributarie nel tempo, le norme intro-
dotte hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con rife-
rimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti. Si con-
sente infine, alla luce delle modifiche introdotte, di revocare in tutto o in
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parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle
somme versate a titolo di imposte sostitutive.

L’articolo 192 interviene sul TU spese di giustizia (decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 115 del 2002) per escludere, in caso di omesso
o parziale pagamento del contributo unificato, l’iscrizione a ruolo delle
cause civili, amministrative e tributarie.

Il titolo XV reca disposizioni in materia di fondi.

L’articolo 193 dispone in ordine all’entità dei fondi speciali determi-
nati dalle tabelle A e B, allegate al disegno di legge in esame.

L’articolo 194 incrementa la dotazione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di 600
milioni di euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2023.

L’articolo 195 incrementa di 10 miliardi di euro per l’anno 2022 e di
9,05 miliardi di euro per l’anno 2023 la dotazione del Fondo di rotazione
per l’attuazione del Programma Next Generation EU.

L’articolo 196 istituisce un apposito Fondo, nello Stato di previsione
del Ministero della giustizia, con la finalità di attuare gli interventi volti
alla modifica della disciplina della magistratura onoraria alla luce delle
sollecitazioni sovranazionali in ordine alle problematiche relative al rap-
porto di impiego dei magistrati onorari in servizio.

L’articolo 197 istituisce un fondo destinato alla regolazione contabile
delle partite iscritte in conto sospeso derivanti dal pagamento tramite il
canale postale delle pensioni gestite dall’INPS, in caso di insufficienza
di fondi, mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

L’articolo 198 estende fino al 31 dicembre 2025 il periodo di sospen-
sione dell’applicazione del regime di tesoreria unica «misto» per regioni,
enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il man-
tenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica.

L’articolo 199 fissa al 31 dicembre 2021 del cashback, il programma
di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’uti-
lizzo di strumenti di pagamento elettronici. Inoltre, rimane ferma la so-
spensione del programma già prevista per il secondo semestre 2021.

Gli articoli da 200 a 218 dispongono l’approvazione dello stato di
previsione dell’entrata e dei singoli stati di previsione della spesa, recando
per ciascuno di essi anche altre disposizioni aventi carattere gestionale,
per la gran parte riprodotte annualmente.

Gli articoli 216 e 217 dispongono l’approvazione del totale generale
della spesa e dei quadri generale riassuntivi per il triennio 2022-2024.

L’articolo 218 riporta norme aventi carattere gestionale riprodotte an-
nualmente nella legge di bilancio.

Per un’illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di
legge, rinvia al Dossier n. 474 dei Servizi studi del Senato e della Camera.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato presentato l’emendamento del
Governo 9.2000, volto a trasferire il contenuto del decreto-legge n. 157
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del 2021 nella legge di bilancio 2022, pubblicato in allegato alla presente
seduta.

Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale, nel constatare
che non vi sono richieste di intervento, ne rinvia il seguito ad altra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 8/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato

linea tanker heavy multi-role A.M. (incluso kit Stratevac) (n. 321)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SARTORE deposita un’ulteriore nota recante ri-
sposte ai quesiti posti dalla Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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. Seguito

dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SARTORE rappresenta che il Ministero della giu-
stizia, quale coordinatore delle amministrazioni interessate, ha trasmesso
la relazione tecnica sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, che
è in corso di verifica presso la Ragioneria generale dello Stato. Al ri-
guardo, preannuncia che dalla relazione tecnica sembrano emergere oneri
rilevanti connessi all’articolo 4 del testo unificato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(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 sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra gli ulteriori
emendamenti e le riformulazioni riferiti al disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che chiede conferma del carattere or-
dinamentale della proposta dei relatori 3.0.1000, sui limiti di impugnabi-
lità del ruolo e della cartella di pagamento. Richiede la relazione tecnica
sull’emendamento dei relatori 3.0.2000. Richiede la relazione tecnica sul-
l’emendamento 5.69 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta
5.75 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria della proposta
5.133 (testo 2), identica al 5.95 (testo 2), finalizzata a vincolare in favore
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico almeno il 10 per
cento degli interventi programmati dalle regioni per gli interventi di ri-
strutturazione edilizia e ammodernamento del patrimonio strutturale e tec-
nologico. Comportano maggiori oneri, per riduzione di gettito, gli emen-
damenti 5.0.10 (testo 2) e 5.0.10 (testo 3). Occorre valutare, in relazione
alla proposta 5.0.63 (testo 2), sulla destinazione delle risorse del fondo per
le attività ricettive, la disponibilità delle risorse e l’assenza di pregiudizio
per impegni già assunti.

Non vi sono osservazione sulla proposta 6.0.10 (testo 2).
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.0.8 (testo 2) [già 14.0.2

(testo 2)].
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull’emendamento

11.10 (testo 2).
Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 16.10 (testo 2) non-

ché sulla proposta dei relatori 16.1000.
Comporta maggiori oneri l’emendamento 16.0.4 (testo 2).
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 16.0.24 (testo 2).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata
domani, giovedı̀ 25 novembre, alle ore 10, è posticipata alle ore 11,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,10.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2448

Art. 9.

9.2000
Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "Ai fini del-
l’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121," sono in-
serite le seguenti: "nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichia-
razione dei redditi," e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "In
caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia
delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza
fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella di-
chiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto dı̀ con-
formità."»;

b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo le parole: "comma 13,
lettera a)" sono inserite le seguenti: ", nonché ai valori massimi stabiliti,
per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione
ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022"; al quarto periodo, le pa-
role: "del predetto decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dei predetti de-
creti";».

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in
caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente arti-
colo. 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 recante modalità per la pre-
sentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta
regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto di cui
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al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute
secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis."».

d) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Dopo l’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito
il seguente:

"Art. 122-bis.

(Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti.
Rafforzamento dei controlli preventivi)

1. L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio
della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere,
per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunica-
zioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate
alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili
di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono
individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ce-
duti e riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunica-
zioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’A-
nagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanzia-
ria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che
intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base
delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in pos-
sesso dell’Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indi-
cati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

2. Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al
comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del con-
trollo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se,
invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di so-
spensione degli effetti della comunicazione di cui al comma l, la comuni-
cazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’amministrazione
finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti
i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera
non avvenuta ai sensi del comma 2.

4. I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai
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sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all’acquisizione del credito
in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del
predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi
previsti.

5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva,
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.".

2-ter. L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di
cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché alle
agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a
seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l’ap-
plicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente,
esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e se-
guenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2-quater. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 2-ter, per il
recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a con-
tributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di im-
posta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui
al medesimo comma 2-ter e in assenza di una specifica disciplina, l’Agen-
zia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle di-
sposizioni di cui all’articolo l, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.

2-quinquies. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vi-
gente, l’atto di recupero di cui al comma 2-quater è notificato, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui è avvenuta la violazione.

2-sexies. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo
atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vi-
genti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

2-septies. Le attribuzioni di cui ai commi da 2-ter, a 2-sexies, spet-
tano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domi-
cilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al mo-
mento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fi-
scale, la competenza è attribuita ad un’articolazione della medesima
Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.

2-octies. Per le controversie relative all’atto di recupero di cui al
comma 2-quater si applicano le disposizioni previste dal decreto legisla-
tivo 31 dicembre 1992, n. 546».

e) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d-
bis) ed e), al comma 2, lettera a-bis), ed ai commi da 2-bis a 2-octies del
presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanzia-
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rie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.

5-ter. Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodot-
tisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11
novembre 2021, n. 157».

Conseguentemente alla rubrica dell’articolo 9, dopo le parole «degli
edifici» inserire le seguenti «nonché misure urgenti per il contrasto alle
frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche».
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 24 novembre 2021

Plenaria

291ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2022-2024

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Rapporto favorevole con

osservazioni sulla tabella 1, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole

sulla tabella 2, limitatamente alle parti di competenza)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) presenta e illustra uno schema
di rapporto favorevole con osservazioni relativo allo stato di previsione
dell’entrata (pubblicato in allegato).

La senatrice BOTTICI (M5S), relativamente alla prima osservazione,
suggerisce di anticipare le parole: «alla riduzione delle aliquote Irpef»,
spostandole dopo l’altra: «destinate», per conferire maggiore priorità a
tale obiettivo.

Il PRESIDENTE al fine di mantenere una coerenza con il documento
conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, consapevole del
confronto politico in corso sul punto, propone di aggiungere, al termine
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della prima osservazione, tra le destinazioni delle risorse individuate dal-
l’articolo 2, un riferimento alla riduzione del cuneo fiscale.

Il senatore PITTELLA (PD) si associa alle richieste della senatrice
Bottici e del Presidente.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) non condivide invece la proposta
della senatrice Bottici, in quanto ritiene che anche la semplice inversione
dell’ordine indicato dallo schema di rapporto sembra avere carattere puni-
tivo nei confronti dei lavoratori autonomi, che hanno subito più di altre
categorie gli effetti del lockdown e sono svantaggiati dall’attuale sistema
fiscale, che prevede una ritenuta di acconto IRPEF sui compensi erogati
a fronte di prestazioni professionali, con una aliquota del 20 per cento
sul totale del reddito incassato, che spesso li porta a pagare più del dovuto
e a dover poi chiedere il relativo rimborso, che arriva a distanza di tempo.
In proposito invita quindi a considerare un’ulteriore osservazione, con la
richiesta di riduzione dell’aliquota citata dal 20 al 10 per cento, almeno
per chi ha un reddito al di sotto di una certa soglia.

Il senatore FENU (M5S) invita a evitare contrapposizioni nel soste-
nere le tesi di soggetti comunque economicamente deboli e tutti meritevoli
di attenzione. Fa notare che nella legge di bilancio non esistono priorità e
che nella parte della prima osservazione oggetto dei vari interventi si può
replicare anche ciò che è scritto nella terza premessa.

Quanto al sistema fiscale per i redditi di lavoro autonomo, parlando
anche per esperienza professionale, riconosce invece l’utilità della ritenuta
d’acconto, che andrebbe estesa a tutte le partite IVA, perché funziona in
termini antievasione e riduce gli adempimenti, magari ipotizzando una ali-
quota più bassa.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) suggerisce di concentrare la di-
scussione sulle esplicite previsioni della legge di bilancio, escludendo
quanto, pur condivisibile, come nel caso delle considerazioni del senatore
De Bertoldi, con riferimento alle quali peraltro esistono diversi disegni di
legge, o le ulteriori rateizzazioni del debito verso l’Erario o una nuova rot-
tamazione delle cartelle, non ne fa parte, anche per evitare di replicare le
discussioni in corso su altri tavoli. Il tema principale oggetto del dibattito
ritiene debba dunque essere quanto previsto dall’articolo 2 del disegno di
legge in tema di riduzione della pressione fiscale. In conclusione, si asso-
cia al suggerimento avanzato dalla senatrice Bottici.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI), anche alla luce di quanto detto dal
senatore Bagnai, ritiene che nello schema di rapporto alla Commissione
bilancio possano comunque essere forniti indirizzi quanto all’impiego de-
gli 8 miliardi stanziati dall’articolo 2.
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Il PRESIDENTE, alla luce dell’andamento del dibattito e al fine di
concordare un testo più condiviso possibile, sospende brevemente la se-
duta.

La seduta, sospesa alle ore 11,30, riprende alle ore 11,35.

Il PRESIDENTE propone quindi di modificare lo schema di rapporto
della relatrice con l’inserimento, alla fine della prima osservazione, delle
parole: «, nonché per la riduzione coerente del cuneo fiscale;».

La RELATRICE accoglie la proposta del Presidente e presenta un
nuovo schema di rapporto favorevole con osservazioni (pubblicato in al-

legato).

Il PRESIDENTE fa presente che non sono stati presentati ordini del
giorno ed emendamenti alle tabelle.

Si passa quindi alla votazione dello schema sopra citato.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore LANNUTTI (Misto-
IdV) che, sulla base di dati forniti dalla stampa riferiti al recente passato,
esprime preoccupazione per la capacità del Paese di impiegare le risorse
messe a disposizione dall’Unione europea con il PNRR.

Nel merito, contesta la scelta di concentrare al 30 novembre una serie
di scadenze fiscali, che difficilmente potranno essere cosı̀ onorate, e sol-
lecita una semplificazione delle procedure relative al Superbonus. In con-
clusione preannuncia un voto di astensione.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) in termini generali conferma la de-
lusione della propria parte politica per una manovra di bilancio che si con-
nota per mancanza di scelte strategiche e di prospettiva, nonché di corag-
gio, che pure si sarebbe aspettato da un Governo con connotazione più
tecnica che politica, guidato da un Presidente del Consiglio e con un Mi-
nistro dell’economia molto stimati.

Nel merito della proposta della relatrice, i temi principali, tranne
quello già citato e relativo ai liberi professionisti, vengono effettivamente
indicati ma non trattati in maniera adeguata alla loro rilevanza. Circa il
Superbonus e gli altri incentivi legati all’edilizia, ribadisce la necessità
di individuare una aliquota unica – più bassa di quella del 110 per cento
–, di semplificare le procedure e di prospettare un arco almeno quinquen-
nale per poterne usufruire, cosı̀ da calmierare l’aumento dell’inflazione e
ridurre i comportamenti in violazione delle norme. Inoltre suggerisce di
evitare disparità introducendo dei limiti legati al reddito del proprietario
o escludendo dai benefici alcune categorie catastali.

Per quanto riguarda l’aumento dei costi dell’energia, ritiene che i tre
miliardi stanziati dal Governo siano insufficienti e che si debbano preve-
dere sin d’ora ulteriori misure di sostegno alle famiglie e alle imprese.
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Infine, quanto alla riscossione, rileva che mentre da un lato si proroga
lo stato di emergenza, dall’altro si chiede ai contribuenti di saldare buona
parte del proprio debito con l’Erario entro il 30 novembre, come se questa
emergenza non ci fosse. A fronte di quanto evidenziato, dichiara dunque il
voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice BOTTICI (M5S) spiega i motivi della sua proposta ini-
ziale e dichiara di condividere le osservazioni del collega De Bertoldi
quanto alla ritenuta d’acconto e alla mancanza di coraggio che caratterizza
la manovra all’esame. In un momento di svolta e di rilancio dell’econo-
mia, anche grazie ai fondi del PNRR, sarebbe infatti necessaria una poli-
tica capace anche di trasmettere fiducia nel futuro e nella ripresa dell’eco-
nomia, visto che il PIL, nonostante il rimbalzo dell’anno in corso, ancora
non ha raggiunto i livelli del 2019 e che servirà ancora tempo per la crea-
zione di nuovi posti di lavoro e di nuove professionalità, più adeguate alle
future esigenze. Questo spiega le iniziative a sostegno del Superbonus,
della rateizzazione dei debiti con l’Erario e della rottamazione delle car-
telle, a sostegno delle esigenze delle famiglie e delle piccole imprese. Di-
chiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo, auspicando che
presso la Commissione competente vengano apportate modifiche nel senso
da lei indicato.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accer-
tata la presenza del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di rap-
porto favorevole con osservazioni della relatrice sulla tabella 1, posto ai
voti, è approvato.

La relatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) presenta uno schema di rap-
porto favorevole relativo allo stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, tabella 2, pubblicato in allegato, che viene posto in
votazione e approvato.

La seduta termina alle ore 11,50.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DALLA RELA-

TRICE SULLO STATO DI PREVISIONE DELL’EN-

TRATA PER L’ANNO FINANZIARIO 2022 E PER IL

TRIENNIO 2022-2024

(DISEGNO DI LEGGE N. 2448 – TABELLA 1)

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di compe-
tenza il disegno di legge in titolo e la relativa tabella 1,

premesso che

la manovra di bilancio per il triennio 2022-2024 costituisce uno
strumento essenziale per ricostruire il tessuto economico dopo la pandemia
e rendere più robusta la tendenza alla crescita registrata nel 2021, trasfor-
mando un effetto rimbalzo verificatosi dopo la caduta del PIL nel 2020, in
una crescita sostenuta, coadiuvata anche dalle riforme strutturali messe in
campo e assistite dalle risorse finanziarie rese disponibili per l’attuazione
del PNRR;

le riforme strutturali servono ad uscire dalla logica emergenziale –
necessaria e ineludibile fino ad ora – delle misure di ristoro e sostegno,
per giungere ad un disegno organico di riforme;

considerato che l’articolo 2 si dispone l’utilizzo di un ammontare
di 8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2022 destinati alla riduzione
della pressione fiscale, con riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e le ali-
quote marginali effettive nonché dell’aliquota dell’Irap;

che l’articolo 9 reca disposizioni in materia di superbonus per in-
terventi di riqualificazione energetica e recupero del patrimonio edilizio;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) La riduzione della pressione fiscale complessiva, secondo le in-
dicazioni già emerse nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva
sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti
del sistema tributario costituisce un obiettivo ampiamente condiviso: tutta-
via la dimensione finanziaria, anche se strutturale, è insufficiente per una
riduzione complessiva della pressione fiscale e per tali motivi gli inter-
venti vanno indirizzati sui settori maggiormente sensibili alla riduzione
del prelievo. La Commissione pertanto sollecita che le risorse preordinate
dall’articolo 2 siano prioritariamente destinate alla soppressione dell’Irap
per i lavoratori autonomi e le piccole imprese società di persone e alla ri-
duzione delle aliquote irpef;

2) In riferimento alle agevolazioni fiscali introdotte con il decreto-
legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Superbonus), la Commissione giudica po-
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sitivamente la proroga dei termini per effettuare gli interventi, poiché è a
tutti noto che la continua e a volte non ordinata successione di normative,
sia primarie e che secondarie, ha inciso negativamente sulla completa e
ampia fruizione dell’agevolazione; incidentalmente va segnalata l’urgenza
di una chiarimento circa la portata degli interventi di prassi dell’Agenzia
che assumono sostanzialmente un rango normativo incidendo su facoltà e
vincoli rimessi a norme di rango superiore;

3) La Commissione segnala con preoccupazione che la misura ri-
schia di non esplicare i suoi positivi effetti, sia in termini di domanda in-
terna che di sostegno al settore delle costruzioni, in assenza di un quadro
certo e stabile. La Commissione apprezza e condivide lo sforzo di aumen-
tare i presidi di controllo e vigilanza su comportamenti in frode alla legge,
ma sottolinea al contempo l’esigenza che, soprattutto per i meccanismi in-
novativi di fruizione dell’agevolazione (sconto in fattura e cessione del
credito a terzi) non ci siano oneri e adempimenti burocratici tali da osta-
colarne il pieno dispiegamento. Appare quindi opportuno proporre un pe-
riodo di fruizione ampio e non modificabile, accompagnato dalla riduzione
progressiva dell’aliquota agevolativa;

4) L’inflazione delle materie prime e del costo dell’energia, che
non appare più legato congiunturalmente alla forte domanda innescata
dalla ripresa post pandemica, si unisce al meccanismo di definizione dei
prezzi dei lavori di ristrutturazione, che appaiono in parte determinati
dalla possibilità di rendere capiente il tetto di spesa.

5) In relazione al costo dell’energia delle famiglie, si apprezza l’o-
biettivo del Governo di destinare maggiori risorse, orientandone la portata
alla riduzione delle accise.

6) Con riferimento agli articoli sulla riscossione, la Commissione
sollecita una riproposizione di strumenti, pur legati all’emergenza, di fa-
vore fiscale, in grado di certificare e rateizzare le somme dovute, resti-
tuendo maggiore liquidità alle imprese che operano nei settori maggior-
mente colpiti dagli effetti della crisi pandemica.

7) Per quanto riguarda gli interventi destinati alla messa in sicu-
rezza delle strade comunali, si invita la Commissione di merito a verifi-
care l’appropriatezza del criterio di riparto dei fondi tra i Comuni secondo
il numero degli abitanti, che rischia di essere poco coerente e sperequato.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA

PER L’ANNO FINANZIARIO 2022 E PER

IL TRIENNIO 2022-2024

(DISEGNO DI LEGGE N. 2448 – TABELLA 1)

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di compe-
tenza il disegno di legge in titolo e la relativa tabella 1,

premesso che

la manovra di bilancio per il triennio 2022-2024 costituisce uno
strumento essenziale per ricostruire il tessuto economico dopo la pandemia
e rendere più robusta la tendenza alla crescita registrata nel 2021, trasfor-
mando un effetto rimbalzo verificatosi dopo la caduta del PIL nel 2020, in
una crescita sostenuta, coadiuvata anche dalle riforme strutturali messe in
campo e assistite dalle risorse finanziarie rese disponibili per l’attuazione
del PNRR;

le riforme strutturali servono ad uscire dalla logica emergenziale –
necessaria e ineludibile fino ad ora – delle misure di ristoro e sostegno,
per giungere ad un disegno organico di riforme;

considerato che l’articolo 2 si dispone l’utilizzo di un ammontare
di 8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2022 destinati alla riduzione
della pressione fiscale, con riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e le ali-
quote marginali effettive nonché dell’aliquota dell’Irap;

che l’articolo 9 reca disposizioni in materia di superbonus per in-
terventi di riqualificazione energetica e recupero del patrimonio edilizio;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

8) La riduzione della pressione fiscale complessiva, secondo le in-
dicazioni già emerse nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva
sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti
del sistema tributario costituisce un obiettivo ampiamente condiviso: tutta-
via la dimensione finanziaria, anche se strutturale, è insufficiente per una
riduzione complessiva della pressione fiscale e per tali motivi gli inter-
venti vanno indirizzati sui settori maggiormente sensibili alla riduzione
del prelievo. La Commissione pertanto sollecita che le risorse preordinate
dall’articolo 2 siano prioritariamente destinate alla soppressione dell’Irap
per i lavoratori autonomi e le piccole imprese società di persone e alla ri-
duzione delle aliquote irpef; nonché per la riduzione coerente del cuneo
fiscale;
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9) In riferimento alle agevolazioni fiscali introdotte con il decreto-
legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Superbonus), la Commissione giudica po-
sitivamente la proroga dei termini per effettuare gli interventi, poiché è a
tutti noto che la continua e a volte non ordinata successione di normative,
sia primarie e che secondarie, ha inciso negativamente sulla completa e
ampia fruizione dell’agevolazione; incidentalmente va segnalata l’urgenza
di una chiarimento circa la portata degli interventi di prassi dell’Agenzia
che assumono sostanzialmente un rango normativo incidendo su facoltà e
vincoli rimessi a norme di rango superiore;

10) La Commissione segnala con preoccupazione che la misura ri-
schia di non esplicare i suoi positivi effetti, sia in termini di domanda in-
terna che di sostegno al settore delle costruzioni, in assenza di un quadro
certo e stabile. La Commissione apprezza e condivide lo sforzo di aumen-
tare i presidi di controllo e vigilanza su comportamenti in frode alla legge,
ma sottolinea al contempo l’esigenza che, soprattutto per i meccanismi in-
novativi di fruizione dell’agevolazione (sconto in fattura e cessione del
credito a terzi) non ci siano oneri e adempimenti burocratici tali da osta-
colarne il pieno dispiegamento. Appare quindi opportuno proporre un pe-
riodo di fruizione ampio e non modificabile, accompagnato dalla riduzione
progressiva dell’aliquota agevolativa;

11) L’inflazione delle materie prime e del costo dell’energia, che
non appare più legato congiunturalmente alla forte domanda innescata
dalla ripresa post pandemica, si unisce al meccanismo di definizione dei
prezzi dei lavori di ristrutturazione, che appaiono in parte determinati
dalla possibilità di rendere capiente il tetto di spesa.

12) In relazione al costo dell’energia delle famiglie, si apprezza
l’obiettivo del Governo di destinare maggiori risorse, orientandone la por-
tata alla riduzione delle accise.

13) Con riferimento agli articoli sulla riscossione, la Commissione
sollecita una riproposizione di strumenti, pur legati all’emergenza, di fa-
vore fiscale, in grado di certificare e rateizzare le somme dovute, resti-
tuendo maggiore liquidità alle imprese che operano nei settori maggior-
mente colpiti dagli effetti della crisi pandemica.

14) Per quanto riguarda gli interventi destinati alla messa in sicu-
rezza delle strade comunali, si invita la Commissione di merito a verifi-
care l’appropriatezza del criterio di riparto dei fondi tra i Comuni secondo
il numero degli abitanti, che rischia di essere poco coerente e sperequato.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L’ANNO

FINANZIARIO 2022 E PER IL TRIENNIO 2022-2024

(DISEGNO DI LEGGE N. 2448 – TABELLA 2)

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, limitatamente
alle parti di competenza,

esprime un rapporto favorevole.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 24 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 196

Presidenza del Presidente

NENCINI

Orario: dalle ore 10,20 alle ore 10,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

277ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

La seduta inizia alle ore 10,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell’Ufficio di Pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è ap-
pena conclusa. In quella sede è stata definita la programmazione dei lavori
delle prossime settimane, tenuto conto delle limitazioni imposte dal Rego-
lamento in connessione alla sessione di bilancio.

Sarà programmato lo svolgimento di risposte a interrogazioni, sarà
completato il quadro informativo nell’ambito dell’affare assegnato n.
808 sull’impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesag-
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gio e potrà proseguire l’esame dell’A.S. n. 2318 disegno di legge collegato

in materia di spettacolo. La Commissione avvierà la prossima settimana

l’esame dello schema di decreto ministeriale recante l’elenco delle propo-

ste di istituzione e finanziamento dei Comitati nazionali ed Edizioni na-
zionali per l’anno 2021 (atto del Governo n. 329). Proseguirà infine lo

svolgimento di affari assegnati e l’esame degli atti del Governo n. 322

e 324.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2020-2022

degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di

previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca per gli anni

2020, 2021 e 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed

altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca (n. 322)

(Parere al Ministro dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della

legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra lo schema di de-

creto in titolo, adottato ai sensi dell’articolo 32, comma 2 e 3, della legge

finanziaria 2002, n. 448 del 2001, che individua gli enti privati di ricerca

da ammettere al contributo ordinario per il triennio 2020-2022, operando

la ripartizione fra gli stessi dell’importo disponibile per ciascuno degli
anni 2020 e 2021, nonché per l’anno 2022. Dopo aver ricordato la proce-

dura e i criteri di ripartizione delle risorse, fa presente che l’importo dei

contributi assegnati è variabile fra euro 15.000 ed euro 35.000 su base an-

nua e che gli enti ammessi al finanziamento per il triennio 2020-2022

sono 71, di cui 48 già destinatari dei contributi nel periodo 2017-2019.

L’importo disponibile sul cap. 1679 per il 2020 risulta pari ad
E 3.750.000, di cui 1.250.000 euro sono destinati agli enti di ricerca pri-

vati inclusi nella tabella triennale 2020-2022; 1.500.000 euro sono accan-

tonati per essere destinati all’Istituto di studi politici S. Pio V di Roma e

1.000.000 euro sono accantonati per «Contributo alla Fondazione Magna

Grecia». La somma da ripartire tra gli enti privati di ricerca per il 2020
registra un decremento del 54,5 per cento rispetto a quella disponibile

per il 2017. Dopo aver segnalato gli enti destinatari dei maggiori stanzia-

menti, fa presente che si registrano variazioni negative che vanno da un

massimo del 62,5 per cento a un minimo del 7,9 per cento. Da ultimo,

fa presente che lo stanziamento complessivo nello stato di previsione

del MUR al cap. 1679 per il 2022 è pari a E 4.250.000, come previsto
dal disegno di legge di bilancio 2022-2024.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma per l’utilizzazione

delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2021,

2022 e 2023 (n. 324)

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 di-

cembre 2014, n. 190. Esame e rinvio)

La relatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) dà conto dello schema di
decreto ministeriale in titolo, che reca l’approvazione del programma
per l’utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio cul-
turale, per gli anni 2021, 2022 e 2023. Dopo aver ricordato i presupposti
normativi in attuazione dei quali lo schema è adottato, ricorda che la di-
sponibilità finanziaria complessiva per il triennio in esame è pari a 264
milioni di euro, risorse che sono utilizzate nell’ambito di un programma
triennale che il Ministero della cultura trasmette al Comitato interministe-
riale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CI-
PESS). Lo schema si compone di 3 articoli. In base all’articolo 1, l’elenco
dei singoli interventi ammessi al finanziamento è allegato allo schema di
decreto ministeriale. L’articolo 2 dispone in ordine al monitoraggio sul
programma, mentre l’articolo 3 dispone in merito alle modalità di definan-
ziamento degli interventi programmati, in caso di mancata attuazione degli
stessi. Dopo aver evidenziato l’iter seguito per la definizione del pro-
gramma in esame, riferisce nel dettaglio sul riparto del finanziamento
complessivo fra settori, segnalando che le risorse disponibili per il triennio
2021-2023 sono pari al 63 per cento delle risorse che sarebbero occorse
per soddisfare tutte le richieste: l’ammontare complessivo delle proposte
è infatti pari a circa 420 milioni per il medesimo triennio, a fronte dello
stanziamento di 264 milioni. Da ultimo, segnala che il settore in cui è più
ampio il divario tra gli importi richiesti e quelli effettivamente ottenuti
sulla base del programma in esame è quello architettonico e artistico, se-
guiti dal settore archeologico e gli uffici dotati di autonomia speciale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 11.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 24 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 130

Presidenza della Vice Presidente

VONO

Orario: dalle ore 10 alle ore 11,05

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL, UIL, UGL E ARPINGE

SPA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 2330 (DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI

PUBBLICI)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 131

Presidenza della Vice Presidente
VONO

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 12,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI UNASCA, ANTARES, MOTOR LAB

E FMI – FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA, INTERVENUTI IN VIDEOCON-

FERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 323

(SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE DI APPROVAZIONE DEL «PIANO NAZIO-

NALE DELLA SICUREZZA STRADALE 2030: INDIRIZZI GENERALI E LINEE GUIDA

DI ATTUAZIONE»)
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 132

Presidenza della Vice Presidente

VONO

Orario: dalle ore 15 alle ore 17

AUDIZIONI INFORMALI DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE E

DI RAPPRESENTANTI DI ACI, ANCI, UPI, CONSULTA NAZIONALE PER LA SICU-

REZZA STRADALE E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, FEDERBETON E ASSOSEGNALE-

TICA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL-

L’ATTO DEL GOVERNO N. 323 (SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE DI APPRO-

VAZIONE DEL «PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE 2030: INDIRIZZI

GENERALI E LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE»)
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 24 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 334

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 11,25
(sospensione dalle ore 10,30 alle ore 10,50)

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI SLOW FOOD ITALIA E DELLA PRO-

FESSORESSA ALESSANDRA CORRADO, ASSOCIATA DI SOCIOLOGIA DELL’AM-

BIENTE E DEL TERRITORIO PRESSO L’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA, INTERVENUTI

IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2243 (DISPOSI-

ZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL’AGRICOLTURA CONTADINA)
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 24 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 89

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 16,30 alle ore 17,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

267ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 17,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE fa presente che, nell’Ufficio di Presidenza testé
conclusosi, si è stabilito di procedere, congiuntamente alla VIII Commis-
sione della Camera dei deputati, all’audizione del Ministro della transi-
zione ecologica sulla partecipazione dell’Italia alla 26ª Sessione della
Conferenza delle Parti (COP 26) relativa alla Convenzione Quadro delle
Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici (UNFCCC) e sugli esiti dei ne-
goziati.
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Per quanto riguarda l’ulteriore programmazione dei lavori, l’Ufficio
di Presidenza ha confermato le priorità già individuate, relative in partico-
lare ai disegni di legge nn. 1131 e connessi, 1679 e 1781, stabilendo al-
tresı̀ di tornare a riunirsi a breve per la definizione di ulteriori temi sui
quali concentrare l’attività della Commissione nei prossimi mesi.

Prende atto la Commissione.

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 le-

gislativo 3 aprile 2006, n. 152. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 16 novembre.

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) illustra uno schema di parere,
pubblicato in allegato.

Prende quindi la parola il senatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco)
che manifesta, innanzitutto, alcune perplessità con riferimento al punto 6
delle osservazioni di carattere generale dello schema di parere, ritenendo
ambigua la considerazione relativa al ruolo di accompagnamento strate-
gico del gas naturale ivi contenuta.

Per quanto riguarda invece il punto 8 delle osservazioni di carattere
particolare dello schema, il senatore ritiene che l’osservazione dovrebbe
essere integrata con il riferimento alle comunità energetiche rinnovabili
e all’autoconsumo collettivo.

Da ultimo si sofferma sul punto 32 delle osservazioni di carattere
particolare manifestando perplessità in ordine alla previsione dello schema
relativa all’auspicato maggior sfruttamento delle risorse naturali del Paese.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) non condivide i rilievi del se-
natore Buccarella in ordine al punto 6 delle osservazioni di carattere ge-
nerale, evidenziando come la formulazione dello stesso rappresenti già
un punto di equilibrio e, nel merito, contenga un’esplicita indicazione
circa l’obiettivo finale del superamento dell’impiego del gas naturale.

Il senatore manifesta invece perplessità circa la formulazione del
punto 6 delle osservazioni di carattere particolare, ritenendo che la stessa
sia eccessivamente sbilanciata sul versante del cosiddetto idrogeno verde.

Per quanto riguarda infine il punto 32 delle osservazioni di carattere
particolare, anche in questo caso non condivide le perplessità del senatore
Buccarella, sottolineando come il passaggio relativo alle risorse naturali
sia volto a tener conto dell’esigenza di attenuare l’eccessiva dipendenza
dell’Italia dall’approvvigionamento energetico dall’estero, una dipendenza
che, tra l’altro, è cresciuta significativamente nel corso degli ultimi venti
anni e le cui potenziali implicazioni problematiche sono di tutta evidenza.
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La senatrice PAVANELLI (M5S) ritiene non convincente la formula-
zione del passaggio delle premesse dello schema di parere che contiene un
riferimento alle tecnologie di carbon capture, storage and usage, in
quanto si tratta di tecnologie che, nell’esperienza concreta, sono risultate
problematiche e dagli esiti applicativi incerti. Al contrario sottolinea
come, con riferimento all’ambito considerato, l’esperienza più recente ab-
bia visto lo sviluppo di procedimenti di tipo naturale – come ad esempio
nel caso di una recente sperimentazione in Sicilia nella quale si è fatto
utilizzo di micro alghe – che hanno dato ottimi risultati dal punto di vista
della loro efficacia ai fini dello stoccaggio della CO2.

Segue un breve intervento del senatore Giuseppe PISANI (M5S), il
quale richiama l’attenzione della Commissione in ordine ad un progetto
in via di attuazione nel polo industriale di Siracusa dal quale si attendono
risultati estremamente promettenti in termini di possibilità di riciclaggio
della CO2.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2449) Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure

urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GARAVINI (IV-PSI) riferisce sul provvedimento in ti-
tolo.

Al riguardo sottolinea come l’intervento di urgenza in questione na-
sca dall’esigenza di contrastare comportamenti fraudolenti che, sulla base
dei dati allo stato disponibili, appaiono aver acquisito una dimensione
estremamente rilevante, pari a circa un decimo delle risorse complessiva-
mente stanziate per le agevolazioni fiscali ed economiche considerate.

Per quanto concerne, poi, più specificamente il merito del provvedi-
mento di urgenza, lo stesso interviene soprattutto sulla disciplina del co-
siddetto «visto di conformità» e sul tema della congruità dei prezzi, non-
ché su altri aspetti dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate.

Per una disamina più dettagliata dei contenuti del provvedimento la
relatrice rinvia, quindi, ad un documento scritto, che viene messo a dispo-
sizione dei componenti della Commissione.

La PRESIDENTE fissa poi a lunedı̀ 29 novembre, alle ore 16, il ter-
mine entro il quale dovranno pervenire le osservazioni di cui la relatrice
potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosi rimane stabilito.
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Dopo che la PRESIDENTE ha dichiarato aperto il dibattito, nessuno
chiedendo di intervenire, il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 18,15.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 297

La Commissione esaminato l’Atto del Governo in titolo,

premesso che:

a seguito del dibattito parlamentare sulla proposta di PNRR presen-
tata al Parlamento il 15 gennaio 2021 (dibattito conclusosi il 15 aprile
2021) il Governo ha presentato (il 25 aprile 2021) un nuovo testo del
PNRR, oggetto di comunicazioni del Presidente del Consiglio alle Assem-
blee di Camera e Senato il 26 e 27 aprile 2021. Successivamente, il 30
aprile 2021, il PNRR dell’Italia è stato ufficialmente trasmesso alla Com-
missione europea (e, subito dopo, al Parlamento italiano);

il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la propo-
sta di decisione di esecuzione del Consiglio, fornendo una valutazione glo-
balmente positiva del PNRR italiano. La proposta è accompagnata da una
dettagliata analisi del Piano (documento di lavoro della Commissione);

il 13 luglio 2021 il PNRR dell’Italia è stato definitivamente appro-
vato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la propo-
sta della Commissione europea. Alla Decisione è allegato un corposo al-
legato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e ri-
forma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conse-
guimento si lega l’assegnazione delle risorse su base semestrale;

nel Piano per la transizione ecologica (PTE) viene evidenziato che
il PNRR «rappresenta il primo deciso impulso all’avvio di un processo di
transizione ecologica di grande portata garantendo un volume di investi-
menti di rilievo assoluto, pari a 222,1 miliardi di euro (191,5 miliardi
di euro finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e
30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare), vincolati ad un serrato
cronoprogramma che si chiuderà nel 2026. Ma le scelte progettuali e le
relative attuazioni, adattamenti ed integrazioni avranno impatti nel lungo
periodo e ben oltre il prossimo quinquennio»;

la Missione 2 del PNRR, che rappresenta sostanzialmente il cuore
del Piano per la transizione ecologica (PTE) in esame, concerne i grandi
temi dell’agricoltura sostenibile, dell’economia circolare, della transizione
energetica, della mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica degli edi-
fici, delle risorse idriche e dell’inquinamento;

nella premessa del PTE viene inoltre sottolineato che lo stesso in-
tende altresı̀ «promuovere una riflessione su questi temi di grande impatto
culturale, tecnologico e socio-economico» e che «ulteriori elementi, dati
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quantitativi e cronoprogrammi saranno contenuti in un secondo documento
a seguire»;

nel documento si sottolinea inoltre che il PTE si inserisce in un
preciso contesto internazionale, che vede come riferimento l’Agenda
ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile e il Green Deal lanciato dall’UE
e che i suoi 5 macro-obiettivi sono:

1) neutralità climatica, cioè azzerare entro il 2050 le emissioni di
gas serra per stabilizzare il pianeta entro i limiti di sicurezza dettati dagli
Accordi di Parigi; ciò dovrà avvenire in particolare attraverso la progres-
siva uscita dalle fonti fossili e la rapida conversione verso fonti rinnovabili
nella produzione di energia, nei trasporti, nei processi industriali, nelle at-
tività economiche, negli usi civili e sollecitando la transizione verso un’a-
gricoltura e una zootecnia sane, rigenerative e circolari secondo la strate-
gia europea «farm to fork», «dal produttore al consumatore»;

2) azzeramento dell’inquinamento, attraverso una rivoluzione della
mobilità fino alla sua completa sostenibilità climatica e ambientale e la
minimizzazione (entro il 2050) di inquinamenti e contaminazioni di
aria, acqua e suolo;

3) adattamento ai cambiamenti climatici mediante il contrasto dei
fenomeni di dissesto idrogeologico, di spreco delle risorse idriche e dell’e-
rosione della biodiversità terrestre e marina con politiche finalizzate ad au-
mentare la resilienza dei sistemi naturali e antropici, e delle risorse idri-
che, anche attraverso l’azzeramento del consumo di suolo;

4) ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. In collegamento
con gli obiettivi di mitigazione e adattamento, ci si propone di potenziare
il patrimonio di biodiversità nazionale con misure di conservazione (au-
mento delle aree protette terrestri e marine) e di implementazione di solu-
zioni «basate sulla natura» al fine di riportare a una maggiore naturalità
aree urbane, degradate e ambiti fondamentali come i fiumi e le coste;

5) transizione verso l’economia circolare e la bioeconomia per per-
mettere non solo il riciclo e il riuso dei materiali ma anche il disegno di
prodotti durevoli, improntando cosı̀ i consumi al risparmio di materia e
prevenendo alla radice la produzione di rifiuti, nonché eliminare ineffi-
cienze e sprechi e promuovere una gestione circolare delle risorse naturali
e degli scarti anche in ambito agricolo e più in generale dei settori della
bioeconomia;

tali macro-obiettivi sono articolati in 8 aree di intervento. Per
ognuna di tali aree i principali obiettivi indicati dal PTE sono:

1) decarbonizzazione

il PTE ricorda che le tappe della decarbonizzazione italiana sono
scandite dagli impegni europei («net zero» al 2050 e riduzione del 55%
al 2030 delle emissioni di CO2 rispetto al 1990) e che la quota di elettri-
ficazione del sistema dovrà progressivamente tendere e superare quota
50%. L’apporto delle energie rinnovabili alla generazione elettrica dovrà
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raggiungere almeno il 72% al 2030 e coprire al 2050 quote prossime al
100% del mix energetico primario complessivo;

è opportuno evidenziare meglio che l’obiettivo primario del Piano
è la decarbonizzazione dei consumi e non la loro elettrificazione. A tal
fine è necessario il concorso di tutte le tecnologie per raggiungere gli
obiettivi europei rispettando rigorosamente il principio della neutralità tec-
nologica;

garantire, per la decarbonizzazione del sistema industriale, l’ac-
cesso ad un’energia climaticamente neutra a prezzi competitivi;

considerare che il settore della raffinazione, fortemente energivoro,
dovrà affrontare una profonda trasformazione del proprio assetto indu-
striale per decarbonizzare i propri processi ed i prodotti;

considerare che la protezione delle raffinerie dal carbon leakage,
dato il costo della CO2, è fondamentale per evitare pericolose delocalizza-
zioni; occorre dunque valutare la fattibilità tecnica ed economica di solu-
zioni per la cattura e lo stoccaggio delle emissioni di CO2 connesse ai pro-
cessi della raffineria;

è necessario considerare che il settore delle costruzioni ha un ruolo
cruciale in questo processo, in quanto è considerato tra i principali respon-
sabili delle emissioni di anidride carbonica pertanto per arrivare a indivi-
duare strategia net zero da parte delle imprese dovranno essere adottati
strumenti, misure e incentivi in grado di supportare l’azione di scelte e ini-
ziative sempre più virtuose da parte di imprese e cittadini.

È necessario considerare proroga ed estensione dei bonus fiscali da
valutare non solo come costi per il bilancio statale ma come strumenti di
realizzazione dell’interesse pubblico alla sostenibilità ambientale.

2) mobilità sostenibile

il PTE ricorda l’obiettivo «net zero» per trasporto navale ed aereo
e la spinta su alta velocità e traffico merci su rotaia, nonché che il PNRR
rappresenta un cambio di passo verso la mobilità sostenibile, con investi-
menti nel periodo 2021-26 per circa 38 miliardi di euro nelle Missioni 2 e
3.

Il PTE ricorda altresı̀ che nel periodo successivo al 2030, per cen-
trare l’obiettivo di decarbonizzazione completa, almeno il 50 per cento
delle motorizzazioni dovrà essere elettrico.

A tal proposito vanno indicate quali politiche industriali, locali, in-
frastrutturali, incentivi e disincentivi andrebbero intrapresi per far sı̀ che
tale rivoluzione di mercato avvenga centrando gli ambiziosi obiettivi indi-
cati dalla strategia europea sulla mobilità (2020). Un peso analogo do-
vranno avere idrogeno, biocarburanti e carburanti sintetici ad impatto zero.

In un quadro coordinato a livello europeo i sussidi ai combustibili
fossili dovranno essere progressivamente eliminati mentre al trasporto ae-
reo, marittimo e dei veicoli su strada dovrà essere valutata la possibilità di
estendere il sistema ETS;
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considerare che per l’applicazione dei principi espressi nel PTE è
indispensabile che a livello europeo venga introdotta una metodologia che
valuti la CO2 emessa sull’interno ciclo di vita dei prodotti e non solo allo
scarico;

prevedere una defiscalizzazione dei prodotti finiti rinnovabili per
favorirne e accelerarne lo sviluppo;

eliminare gradualmente i sussidi ai fossili in un quadro coordinato
a livello europeo ed a saldo zero per i consumatori, introducendo nuove
protezioni per i consumatori professionali altrimenti non competitivi sui
mercati esteri per l’eccessiva fiscalità in Italia su tali prodotti;

3) miglioramento della qualità dell’aria

il PTE sottolinea che molte misure previste dal PNRR avranno ef-
fetti positivi sulla qualità dell’aria entro il 2026 e che il PTE stesso pre-
dispone una serie di misure per rispettare gli obiettivi europei di riduzione
degli inquinanti al 2030 e le ambizioni poste dal Piano Toward Zero Pol-

lution della Commissione europea.

Il PTE sottolinea altresı̀ che un’attenzione particolare andrà riser-
vata all’impiego di biomasse e bioenergie e a una progressiva riduzione
delle emissioni del settore agricolo (come l’ammoniaca). Gli obiettivi al
2050 prevedono il rispetto dei valori molto più cautelativi stabiliti dall’Or-
ganizzazione mondiale della sanità. Misure verranno prese anche per il
contrasto dell’inquinamento indoor;

quantificare il contributo dei diversi settori (trasporto, civile, indu-
stria, ecc.) all’inquinamento atmosferico;

considerare che studi recenti sulla qualità dell’aria nelle città evi-
denziano un peso sempre decrescente del traffico all’inquinamento grazie
alla progressiva penetrazione nel parco circolante delle vetture e dei vei-
coli commerciali Euro 6. Per tali ragioni, al fine di ridurre a zero il con-
tributo del traffico, sono necessarie misure che accelerino al massimo il
ricambio del parco circolante più vecchio ed inquinante con veicoli più
recenti (Euro6 e successivi); adottando anche in questo caso una metodo-
logia che valuti la CO2 emessa sull’interno ciclo di vita dei veicoli e non
solo allo scarico;

Il Piano considera il riscaldamento residenziale una delle principali
fonti inquinanti per la qualità dell’aria per questo si ritiene necessario
mantenere un tasso di riqualificazione degli edifici pari quasi al 2% an-
nuo.

4) contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico

l’obiettivo del Piano è arrivare a un consumo zero netto entro il
2030, sia minimizzando gli interventi di artificializzazione, sia aumen-
tando il ripristino naturale delle aree più compromesse, quali gli ambiti
urbani e le coste. Il Piano prevede altresı̀ di mettere in sicurezza il terri-
torio rafforzando la governance e un sistema di monitoraggio avanzato
che diano coerenza a un programma nazionale di prevenzione e contrasto;
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si ritiene necessario che l’obiettivo dell’azzeramento netto del con-
sumo di suolo debba essere raggiunto prima di tutto mediante un inter-
vento legislativo a livello statale che agevoli e semplifichi la rigenerazione
urbana;

il piano dedica particolare attenzione anche al dissesto idrogeolo-
gico dando risalto alla necessità di costruire, entro il 2022, una politica
nazionale organica di tutela del territorio e prevenzione dei rischi idrogeo-
logici, con particolare riferimento al rafforzamento della governance e
delle capacità previsionali attraverso sistemi avanzati di monitoraggio
che superino del tutto la logica emergenziale; per realizzare tutto si ritiene
necessario definire un programma pluriennale di interventi che potrà es-
sere finanziato sia con le risorse del PNRR, sia con finanziamenti ordinari
e l’individuazione a livello nazionale di un unico organo per il coordina-
mento delle varie istituzioni competenti (commissari, autorità di bacino,
enti locali)

5) risorse idriche e relative infrastrutture

il PTE sottolinea che entro il 2026 gli interventi previsti dal
PNRR, per 4,3 miliardi di euro, intendono potenziare infrastrutture di ap-
provvigionamento idrico primario, reti di distribuzione, fognature e depu-
ratori, soprattutto nel Meridione, digitalizzare e distrettualizzare le reti di
distribuzione, ridurre del 15 per cento le dispersioni di rete e ottimizzare i
sistemi di irrigazione nel 12 per cento delle aree agricole.

Per la stessa data sono previste riforme per rafforzare il Piano na-
zionale degli interventi nel settore idrico e rendere più efficiente la ge-
stione delle acque con la formazione di consorzi pubblico-privato a livello
sovracomunale. Entro il 2040 si prevede il completamento dei lavori di
potenziamento e rinnovo e aumento di qualità ed efficienza delle princi-
pali infrastrutture idriche;

6) biodiversità

in linea con la strategia europea, il PTE prevede un consistente po-
tenziamento delle aree protette (dal 10 al 30 per cento), l’adozione di «so-
luzioni basate sulla natura» per il ripristino degli ecosistemi degradati e
una forte spinta nel monitoraggio a fini scientifici su habitat e specie a
rischio. I parchi nazionali e le aree marine protette verranno digitalizzati
entro il 2026 per monitorare pressioni e stato delle specie, semplificare
le procedure amministrative e migliorare i servizi ai visitatori.

In relazione alle foreste il PTE sottolinea che è essenziale promuo-
vere una loro tutela attiva attraverso forme di gestione sostenibile, una
loro espansione in aree residuali e degradate e la valorizzazione nazionale
del legname quale duraturo stoccaggio di carbonio.

Il PTE prevede inoltre il rafforzamento della biodiversità nelle 14
aree metropolitane attraverso un programma di forestazione urbana (con la
piantagione di 6,6 milioni di alberi) e di ripristino degli habitat degradati.



24 novembre 2021 13ª Commissione– 323 –

Anche i fiumi verranno interessati da massicci interventi di rinatu-
ralizzazione, a partire dal Po recuperando lunghi tratti, per garantire la
loro funzione essenziale di corridoi ecologici. Per il Po l’azione com-
prende il restauro ecologico di 37 aree nel tratto medio-padano, più altre
7 nel delta, con rinaturalizzazione di lanche e rami abbandonati;

7) tutela del mare

il PTE ricorda che il PNRR prevede investimenti nelle attività di
ricerca e osservazione dei fondali e degli habitat marini, anche attraverso
il potenziamento di una flotta dedicata, e che l’obiettivo delle ricerche è
avere il 90 per cento dei sistemi marini e costieri mappati e monitorati,
e il 20 per cento restaurati. Gli obiettivi di conservazione prevedono di
portare al 30 per cento l’estensione delle aree marine protette, di cui il
10 per cento con forme rigorosa di protezione entro il 2030.

Altre misure al 2030 riguardano il contrasto della pesca illegale,
azioni coordinate con altri Paesi per la minimizzazione dei rifiuti marini
e la promozione del turismo sostenibile;

prevedere un’introduzione graduale di norme più restrittive sullo
zolfo derivanti dall’istituzione di un’Area SECA nel Mediterraneo;

8) promozione dell’economia circolare

il PTE sottolinea che l’economia circolare è una sfida epocale che
punta all’eco-progettazione di prodotti durevoli e riparabili per prevenire
la produzione di rifiuti e massimizzarne il recupero, il riutilizzo e il rici-
clo. A questo fine verrà pubblicata (entro il 2022) la nuova «Strategia na-
zionale per l’economia circolare» con l’obiettivo di promuovere una eco-
nomia circolare avanzata e di conseguenza una prevenzione spinta della
produzione di scarti e rifiuti (-50 per cento) entro il 2040.

La Strategia punta anche al potenziamento della bioeconomia cir-
colare. Parallelamente verrà portata a termine l’ottimizzazione della ge-
stione dei rifiuti su tutto il territorio nazionale avviata dal PNRR per ri-
spettare gli obiettivi europei al 2030-2040 per imballaggi, plastica, tessuti,
carta, alluminio, rifiuti da demolizione, rifiuti elettrici ed elettronici e per
ridurre lo spreco di acqua e alimenti;

garantire un quadro stabile e certo con la previsione di strumenti di
incentivazione e finanziamento affinché i progetti passino da una dimen-
sione sperimentale ad una scala industriale e commerciale;

è necessario intervenire con decisione per promuovere l’attività di
recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, velocizzare i tempi per
la redazione dei decreti end of waste, garantendo anche maggior concer-
tazione tra Ministero ed Enti e favorire il riutilizzo dei materiali di scarto
come sottoprodotti;

è necessario quindi, come previsto dalle misure all’interno del de-
creto cd «semplificazioni», favorire il recupero dei rifiuti da costruzione e
demolizione nel luogo stesso di produzione implementando impianti di
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nuova generazione e semplificando il sistema autorizzatorio per realizzare
una piena economia circolare;

una delle leve principali per assicurare la transizione all’economia
circolare è rappresentata dalla bonifica dei siti contaminati perché proprio
attraverso la riqualificazione ambientale di queste aree si preserva il suolo
è necessario quindi introdurre specifiche modifiche al codice dell’am-
biente attraverso le quali assicurare tempi certi e semplificazione;

considerato che la transizione verso un sistema energetico da fonti
rinnovabili comporterà nel breve periodo una cospicua domanda di mate-
rie prime «critiche» (rame, terre rare, cobalto, litio ecc) si ritiene necessa-
rio prevedere una maggiore attenzione al loro approvvigionamento;

considerato in particolare che

al di là dell’impegno del settore, per la decarbonizzazione è neces-
sario il supporto delle Istituzioni e un contesto economico e culturale fa-
vorevole. Senza adeguate e immediate misure di sostegno, l’industria è
concretamente a rischio;

le imprese necessitano pertanto di un supporto per lo sviluppo e
l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia (in merito a stoccaggio di CO2, uti-
lizzo di idrogeno nel processo di produzione di cemento, etc.);

in particolare, sarebbe necessario accompagnare l’implementazione
di tecnologie di Carbon Capture, Storage and Usage, introducendo politi-
che a livello di sistema Paese per l’identificazione dei siti idonei allo stoc-
caggio della CO2 e per l’individuazione delle condutture da dedicare al
trasporto della CO2;

un ruolo critico è poi svolto dall’energia elettrica e dai suoi costi
crescenti, che pure necessiterebbero di sgravi fiscali.

Il settore è come noto collocato fra gli energivori e i propri fabbi-
sogni aumenteranno anche a causa delle leve da implementare per la de-
carbonizzazione. L’assenza di sgravi sugli oneri generali del sistema elet-
trico espone ulteriormente il settore alla competizione di importazioni
meno costose da Paesi terzi, contribuendo al rischio di delocalizzazione
delle aziende italiane;

appare opportuno rafforzare il percorso già intrapreso con l’intro-
duzione del Credito di imposta green, finalizzando tale strumento in ma-
niera esplicita agli interventi di decarbonizzazione delle PMI, con aliquote
adeguate a sostenere le diverse complessità degli interventi realizzabili;

appare opportuno puntare maggiormente sull’autoproduzione dif-
fusa, perseguendo un profondo cambiamento del modello energetico na-
zionale e rendendo quanto più possibile ciascun punto di consumo un
punto di autoproduzione, nonché sulla più ampia diffusione della produ-
zione di energia sul territorio nazionale attraverso il radicamento diffuso
di impianti rinnovabili di piccola taglia;

appare opportuno rafforzare lo strumento dell’audit energetico vo-
lontario per le PMI, anche attraverso una più efficace implementazione
delle misure incentivanti ad esso dedicato;
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appare opportuno incrementare la disponibilità di dati e statistiche
che consentano i necessari approfondimenti e disaggregazioni con speci-
fico riferimento alle micro, piccole e medie imprese;

appare opportuno intervenire sia sulle procedure autorizzative (per-
mitting) che, più in generale, con riferimento a tutto l’iter di realizzazione
degli interventi e di accesso agli incentivi;

appare opportuno operare una riforma della struttura della bolletta
energetica, in grado di pesare in maniera più equa sulle diverse classi di
utenti e secondo una impostazione più coerente con il principio «chi in-
quina paga»;

appare opportuno che la linea di intervento afferente un nuovo
modo di concepire gli spostamenti urbani ed extraurbani e i mezzi da uti-
lizzare, a partire dalla micromobilità, dovrebbe passi attraverso la consa-
pevolezza degli Utenti della strada, permettendo cosı̀ un’azione positiva
perché diretta ed anche pratica con gli stessi Utenti su progetti a cui par-
tecipano attivamente;

a proposito della conversione all’agricoltura biologica agroecolo-
gica delle superfici agricole presenti in tutte le aree protette ISPRA ritiene
che sia necessario il sostegno di una specifica formazione degli agricoltori
sarebbe utile riportare anche in modo più esteso lo stato di attuazione
della Direttiva Habitat ripetutamente citata.

Complessivamente lo stato di conservazione delle specie di am-
bienti terrestri e delle acque interne tutelate dalla Direttiva Habitat e pre-
senti in Italia, valutato nell’ultimo rapporto nazionale ex articolo 17 (pe-
riodo 2013-2018), è risultato sfavorevole in oltre la metà dei casi (53
per cento per la fauna e 54 per cento per la flora), mentre per gli habitat
la situazione è ancora più preoccupante, essendo stato rilevato uno stato di
conservazione sfavorevole nell’89 per cento dei casi.

Lo sviluppo dell’agricoltura attraverso l’adesione agli obiettivi
agroalimentari e ambientali contenuti nel Green Deal e alla derivata stra-
tegia Farm to Fork, che prevede la strutturazione di un sistema alimentare
di filiera più sostenibile e finalizzato a garantire e valorizzare la biodiver-
sità, consentirà un netto miglioramento del livello di conservazione delle
specie di ambienti terrestri e degli habitat, in particolar modo nei contesti
di pianura.

In ambito marino le attività di prelievo e le catture accidentali rap-
presentano le maggiori fonti di pressione sulle specie, accompagnate dal-
l’inquinamento, seguono i trasporti marittimi e la costruzione e utilizzo di
infrastrutture, pressioni che insistono anche sulla maggioranza degli habi-
tat marini, insieme alle attività con attrezzi da pesca che interagiscono fi-
sicamente con i fondali.

L’ultimo «Rapporto nazionale per la direttiva uccelli» ha eviden-
ziato che circa un quarto delle specie nidificanti risulta in decremento, e
più di un quarto rientra ancora nelle tre categorie di maggiore minaccia
secondo i criteri della IUCN. Inoltre l’Italia è tra i primi paesi dell’Unione
per numero di specie esotiche presenti, che sono attualmente 3.367 (An-
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nuario dati ambientali ISPRA 2020), di cui 31 (17 animali e 14 vegetali)
di rilevanza UE;

serve un pieno co-interessamento delle imprese agro-alimentari e
forestali del Paese al raggiungimento degli obbiettivi del PTE attraverso
politiche ambientali inclusive e remunerative. I fondi PNRR (Missione
2, Componente 4), in sinergia con i fondi dei Piani di Sviluppo Rurale
e della PAC, nonché dei bandi Life, rappresenteranno gli strumenti car-
dine per conseguire tali obbiettivi. Ad essi si affiancheranno, da un lato,
una revisione dei limiti (anche burocratici) che molto spesso hanno frenato
l’adesione delle imprese agricole alle misure previste; dall’altro, si attiverà
un sistema di pagamenti basati sui risultati.

esprime parere favorevole

A) con le seguenti osservazioni di carattere generale:

1) si ritiene necessario che il Piano per la transizione ecologica
rappresenti un reale sostegno a processi, prodotti e servizi sostenibili (am-
bientalmente, economicamente e socialmente), applicando il principio
della neutralità tecnologica nel definire le politiche e nel promuovere lo
sviluppo delle diverse tecnologie che costituiranno l’insieme di soluzioni
per il raggiungimento dei target climatici al 2030 e al 2050, e che rappre-
senti un reale impulso al processo di transizione ecologica, anche come
strumento di coordinamento e integrazione con i processi di digitalizza-
zione e di transizione energetica nel nostro Paese, in un’ottica globale e
locale;

2) si ritiene necessario individuare nell’ambito del Piano, meccani-
smi di interlocuzione e di coordinamento che non potranno prescindere dal
coinvolgimento dei territori, dei diversi portatori di interessi della società
civile e delle imprese, nel rispetto delle competenze e delle autonomie lo-
cali,

3) si ritiene necessario che, rappresentando il Piano un’occasione
unica per il raggiungimento degli obiettivi dettati dall’Unione europea, fi-
nalizzati ad accelerare la riduzione delle emissioni di gas effetto serra nei
prossimi decenni, con interventi mirati in diversi settori, il Governo vigili
affinché ciò non comporti una penalizzazione ulteriore dell’economia na-
zionale, ma ne consenta la ripartenza e il rilancio della competitività nel
contesto europeo e mondiale;

4) si ritengono necessari interventi normativi volti alla riduzione
delle aliquote IVA per i prodotti realizzati con materiale riciclato e ricicla-
bile, nonché all’incentivazione di tutte le soluzioni tecnologiche per la ri-
duzione della CO2 e per la diminuzione degli impatti ambientali;

5) si ritiene necessario operare un riordino del sistema degli incen-
tivi destinati allo sviluppo delle fonti rinnovabili e all’efficienza energe-
tica, al fine di superarne la frammentazione e le complessità procedurali,
massimizzarne l’efficacia e meglio definirne l’ambito, dando certezza e
chiarezza ai beneficiari;
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6) si ritiene necessario che il Piano, con riferimento al pacchetto
sulla finanza sostenibile, consideri il ruolo di accompagnamento strategico
del gas naturale nella transizione ecologica ed energetica, sia ai fini del
contenimento dei costi dell’energia, sia per garantire stabilità, sicurezza
e resilienza del sistema energetico orientandolo al suo superamento;

7) si ritiene necessario che nella promozione, sviluppo ed impiego
delle diverse tecnologie per l’attuazione della politica strategica UE per la
decarbonizzazione venga effettuata un’attenta e compiuta analisi degli im-
patti ambientali, economici, sociali e – soprattutto – geopolitici in ordine a
disponibilità, costi, approvvigionamento e dipendenza estera dei metalli,
dei minerali critici e delle terre rare, necessari nella transizione basata sul-
l’elettrificazione spinta dei consumi, anche nella mobilità, e sull’impiego
di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali fo-
tovoltaico ed eolico, con particolare attenzione alle problematiche concer-
nenti l’approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie a ga-
rantire la continuità del processo di transizione ecologica;

B) e con le seguenti osservazioni di carattere particolare:

1) si ritiene necessario, ai fini del contenimento del «caro energia»,
prevedere, avvalendosi del GSE, un opportuno monitoraggio del fabbiso-
gno di incentivazione e delle componenti tariffarie degli oneri di sistema,
nonché l’elaborazione di scenari di medio e lungo termine degli stessi
mettendoli a disposizione degli attori istituzionali coinvolti nella gover-

nance;

2) si ritiene necessario, per il raggiungimento degli ambiziosi
obiettivi di mobilità sostenibile e occorrendo uniformare la contabilizza-
zione delle emissioni nell’ambito del settore dei trasporti, che il Piano
tenga in debita considerazione l’adozione dei principi del Life Cycle As-
sessment (LCA) per la valutazione degli impatti energetico e ambientale
dei veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di valutare i reali impatti
emissivi associati al consumo dei singoli carburanti, inclusi i processi di
fabbricazione e di «fine vita» (end of life) del veicolo;

3) si ritiene necessario emanare norme attuative per favorire il con-
tributo dei carburanti low carbon, liquidi e gassosi, che rispettano i criteri
di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui
all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale in tutti i
settori di trasporto, con un approccio tecnologicamente neutro conside-
rando l’intero ciclo di vita dei vettori energetici, anche alla luce dello stato
di sviluppo tecnologico;

4) si ritiene necessario, con riferimento al tema della «Mobilità so-
stenibile.» valutare l’opportunità di prevedere un riferimento alla forma-
zione culturale e tecnica dei conducenti, quale risposta alla necessità di
mobilità green, con particolare riguardo alla formazione nel mondo del-
l’autotrasporto e per la conduzione e la conoscenza dei veicoli innovativi,
nonché alla creazione di consapevolezza negli utenti della strada nei con-
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fronti di un nuovo modo di concepire gli spostamenti urbani ed extraur-
bani e i mezzi da utilizzare;

5) si ritiene necessario inserire anche il settore della «carta» tra i
settori industriali di acciaio, vetro, ceramica, cemento, chimica, di cui è
previsto il traguardo ambizioso della decarbonizzazione tenuto conto
che, ad oggi, tutto il comparto cartario, in Italia e in Europa è alimentato
in cogenerazione da fonti fossili;

sono auspicabili politiche di incoraggiamento della produzione del
biometano anche con finalità industriali, con priorità agli utilizzi a mag-
giore efficienza come per esempio nella cogenerazione prevedendo stan-
ziamenti adeguati anche per gli impianti completati dopo la fine del
2022 e una adeguata tariffa incentivante per la produzione netta di biome-
tano per sostenere la realizzazione di nuove infrastrutture.

6) si ritiene necessario che la promozione dell’idrogeno nel mix

energetico dovrebbe contemplare prevalentemente l’utilizzo di idrogeno
c.d. verde da fonti rinnovabili, e nei settori hard to abate, dove il vettore
elettrico risulta di non facile applicazione. Gli investimenti in questo am-
bito, inoltre, per una maggiore efficace dell’obiettivo auspicato, dovreb-
bero considerare anche una semplificazione amministrativa per la costru-
zione e l’esercizio degli elettrolizzatori;

7) si ritiene necessario che per mettere in condizione gli operatori
di supportare gli obiettivi di transizione energetica del Paese in maniera
efficace, efficiente e secondo principi di competitività del mercato dello
sviluppo e al contempo per salvaguardare lo sviluppo già in corso, l’indi-
viduazione delle aree idonee all’installazione della potenza essenziale al
raggiungimento degli obiettivi fissati al 2030 a livello nazionale ed alla
conseguente declinazione a livello regionale sia coerente con le esigenze
di tutela del suolo, delle aree agricole e forestali e del patrimonio culturale
e paesaggistico, in conformità ai princı̀pi di minimizzazione degli impatti
sull’ambiente, sul territorio e sul paesaggio.

È opportuno inoltre ricordare che i probabili upgrade tecnologici
porteranno ad avere – soprattutto per la tecnologia eolica – strutture con
potenze unitarie sempre maggiori (coerentemente con quanto sta avve-
nendo in molti Paesi del mondo) a parità di superficie occupata esclu-
dendo quindi la possibilità di individuare oggi una massima densità di po-
tenza per unità di superficie. Rispetto alla ripartizione della potenza a li-
vello regionale sarebbe necessario prevedere l’esercizio di poteri sostitu-
tivi che vadano oltre la prevista possibilità dei trasferimenti statistici e so-
prattutto prevedere meccanismi premiali rispetto al raggiungimento dei
target;

8) si ritiene necessario includere tra le strategie del Piano quella di
promuovere e sostenere appieno il ruolo dei prosumers, anche mediante la
semplificazione delle procedure di connessione alla rete dell’energia auto-
prodotta;

9) si ritiene necessario valutare l’opportunità di impegnare l’inve-
stimento statale del superbonus sugli incentivi fiscali del 110 per cento per
un grande piano statale di efficientamento energetico finalizzato diretta-
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mente al patrimonio immobiliare più degradato, case popolari, periferie,
quartieri degradati;

10) si ritiene necessario prevedere per gli allevamenti intensivi mi-
sure di contenimento e gestioni opportune, attraverso la previsione di mi-
sure specifiche a sostegno dello sviluppo di sistemi di digestione anaero-
bica per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni at-
mosferiche inquinanti;

11) si ritiene necessario specificare gli obiettivi di riduzione delle
perdite delle reti idriche di almeno il 25 per cento al 2026 ed indicare le
risorse necessarie per completare i sistemi fognari e depurativi e in quale
data si intende chiudere l’attuale procedura d’infrazione comunitaria cui è
stata condannato il nostro Paese;

12) si ritiene necessario attribuire un ruolo rilevante, quali misure
per il ripristino e la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, agli inter-
venti di forestazione ed imboschimento, di superfici agricole e non agri-
cole, per la creazione di aree boscate, nonché al sostegno alla manuten-
zione delle stesse, in funzione del miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale;

si ritiene necessario:

a) migliorare lo stato di conservazione per almeno il 30% degli ha-
bitat e delle specie il cui stato non è soddisfacente, si tratta in sostanza di
dare effettiva applicazione ai Piani d’azione, ai Piani di gestione e alle Li-
nee guida già predisposti da parte di ISPRA, con il contributo di numerosi
specialisti;

b) arrestare e invertire il declino degli uccelli e degli insetti pre-
senti sui terreni agricoli, in particolare gli impollinatori, attraverso la rea-
lizzazione di corridoi, di siepi ed aree d’interesse ecologico;

c) ridurre l’uso e i rischi derivanti dai pesticidi in particolare di
quelli chimici in genere, riducendo del 50% l’uso dei pesticidi più perico-
losi;

d) adibire almeno il 25% dei terreni agricoli all’agricoltura biolo-
gica e migliorare in modo significativo la diffusione delle pratiche agro-
ecologiche e di minimo impatto come indicato dalla strategia «Farm to
Fork» del Green Deal europeo che ha fissato l’obiettivo di destinare al-
meno il 25% dei terreni agricoli dell’UE all’agricoltura biologica e di au-
mentare in modo significativo l’acquacoltura biologica entro il 2030;

e) ridurre le perdite dei nutrienti contenuti nei fertilizzanti di al-
meno il 50% e l’uso di fertilizzanti chimici di almeno il 20%;

f) proteggere le foreste primarie e antiche ancora esistenti;

g) piantare 6 milioni di alberi in progetti di forestazione urbana e
di ricucitura dei corridoi ecologici in contesti fortemente antropizzati in
cui i valori della biodiversità vanno riattivati a beneficio dell’ambiente
e della salute della popolazione;
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si ritiene necessario, per quanto riguarda gli agro-ecosistemi plani-
ziali, interessati dallo sviluppo dell’agricoltura moderna, dall’antropizza-
zione diffusa e da un inarrestabile consumo di suolo, prevedere una serie
di azioni «basate sulla natura» (nature-based solutions) sinergiche con la
Strategia UE al 2030.

Si prevede quindi un diffuso miglioramento delle condizioni ecologi-
che a vantaggio:

i) della qualità e della salubrità delle produzioni agro-alimentari
italiane;

ii) della redditività delle imprese agricole;

iii) della qualità della vita nelle aree maggiormente antropizzate
del territorio nazionale;

13) si ritiene necessario un programma nazionale di rinaturalizza-
zione e manutenzione di fiumi, laghi, lagune e zone umide, da attuarsi
nel quinquennio 2021-2026, avente come finalità la corretta applicazione
della direttiva «Quadro sulle acque», della direttiva «Alluvioni», della di-
rettiva «Habitat», e della direttiva «Uccelli», attraverso la promozione del
ricorso alle infrastrutture verdi e il ripristino, la tutela e il mantenimento
di boschi ripariali;

si ritiene necessario investire nei prossimi anni e decenni in sistemi
avanzati di monitoraggio e digitalizzazione di habitat e specie per meglio
orientare ricerca, interventi scientificamente fondati e una fruizione più
consapevole della natura;

si ritiene necessario ed importante promuovere una seria verifica
con dati tecnici aggiornati sullo stato di attuazione della stessa Legge n.
394/1991(aree protette) e della complementare Legge n.157/1992 (prote-
zione della fauna e prelievo venatorio) verifica indispensabile per pro-
grammare eventuali nuove iniziative e per una corretta gestione della
fauna su tutto il territorio nazionale;

14) si ritiene necessario prevedere specifici fondi per l’attuazione
delle misure necessarie al raggiungimento del buono stato in tutti i corpi
idrici, compresa la fitodepurazione, della direttiva 2000/60/CE e coerente-
mente con la pianificazione di bacino, con particolare riferimento alle mi-
sure di rinaturalizzazione e di riduzione dell’alterazione idromorfologica,
fondamentali per il raggiungimento di tali obiettivi;

nell’ambito dell’applicazione della direttiva «Quadro sulle acque»,
è importante considerare le criticità per l’Italia dell’applicazione del De-
flusso Ecologico i cui effetti stimati mostrano risultati devastanti per l’a-
gricoltura, la produzione di energia idroelettrica e la fruibilità turistica dei
territori;

15) si ritiene necessario prevedere specifici investimenti e misure
volte a favorire la realizzazione di «interventi integrati» che garantiscano
contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento
dello stato ecologico dei corsi d’acqua e la tutela degli ecosistemi e della
biodiversità;
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16) si ritiene necessario valutare l’ipotesi di definire con norma di
legge un divieto di produzione di beni che prevedano la obsolescenza pro-
grammata diretta o indiretta del bene predeterminando un ciclo di vita più
breve;

17) si ritiene necessario prevedere in modo puntuale nel PTE tutte
le misure che il Governo intende adottare al fine di salvaguardare gli eco-
sistemi costieri;

18) si ritiene necessario chiarire come si intende perseguire l’obiet-
tivo di realizzare il consumo del suolo netto a zero e, di assumere ogni
iniziativa utile alla conclusione dell’Iter parlamentare dei disegni di legge
sul consumo di suolo entro il 31 dicembre 2021;

19) si ritiene necessario precisare se, nell’ambito delle soluzioni
basate sulla natura a tutela degli ecosistemi costieri, il Governo ha valu-
tato il mantenimento in loco delle banquette di Posidonia oceanica, e di
eliminare la normativa che attualmente consente la rimozione dalla spiag-
gia delle stesse e della sabbia, anche alla luce degli impegni assunti dal-
l’Italia nel G20 in tema di biodiversità;

20) si ritiene necessario valutare soluzioni innovative di adatta-
mento ai cambiamenti climatici emergenti a livello internazionale, quali
il riallagamento controllato di porzioni di aree costiere (managed realign-

ment), depresse rispetto al livello del mare, al fine di creare zone tampone
con il duplice effetto sia di miglioramento della conservazione degli habi-

tat e sia di protezione dagli effetti marini legati ai cambiamenti climatici;

21) si ritiene necessario precisare se le azioni indicate nel PNACC
2018 sono ancora adeguate, ed entro quanto sarà approvato il nuovo
piano;

22) si ritiene necessario riportare nel PTE l’elenco dei piani con-
nessi allo stesso, nonché lo stato delle relative procedure, e, in primis
quello della procedura inerente alla pianificazione dello spazio marittimo.

23) si ritiene necessario integrare la Proposta di piano per la tran-
sizione ecologica dando conto di tutte le iniziative in corso o che si inten-
dono avviare in merito alla finanza climatica e sostenibile, e di conside-
rare che il principio «non arrecare un danno significativo», insieme al con-
tributo al conseguimento di uno o più obiettivi ambientali di cui al rego-
lamento Tassonomia, rappresenta il criterio fondamentale per indirizzare i
flussi di capitali verso attività eco-sostenibili;

24) si ritiene necessario prestare particolare attenzione, in sede di
riforma dei SAD, al generale impatto redistributivo che le politiche di
transizione energetica avranno su famiglie e imprese.

25) si ritiene necessario indicare nel PTE le misure ad oggi adot-
tate per la chiusura della procedura di infrazione 2018-2249 e di quelle
che si intendono adottare con lo scopo tutelare le acque e il suolo dall’in-
quinamento da nitrati, anche alla luce delle indicazioni di cui alla Risolu-
zione formulata dalle Commissioni 9ª e 13ª del Senato (Doc. XXIV, n. 12)
a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulla normativa sui nitrati
di origine agricola, nonché con riferimento alla situazione in Campania
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oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre
2017;

si ritiene necessario sottolineare la priorità di trattamento della fra-
zione organica da rifiuti urbani di cui sopra nel paragrafo dedicato alla
«bioeconomia circolare», con idonee misure che ne favoriscano il recu-
pero limitandone il conferimento in discarica;

26) si ritiene necessario evidenziare, in merito a quanto riportato
nel PTE «circa gli obiettivi europei al 2030-40 per imballaggi, plastica,
tessuti, carta, alluminio, rifiuti da demolizione, rifiuti elettrici ed elettro-
nici e per ridurre lo spreco di acqua e alimenti», che gli obiettivi indivi-
duati nel «Pacchetto economia circolare» fanno riferimento alle annualità
2025, 2030 e 2035.

Sarebbe, dunque, fondamentale porre in essere strumenti utili a in-
tercettare e valorizzare la frazione plastica non imballaggio prodotta dalle
utenze domestiche.

Tra gli strumenti identificabili si possono considerare incentivi di
natura economica, anche fiscale e sistemi EPR;

27) si ritiene necessario proporre azioni di protezione e recupero
anche per il degrado del suolo derivante dalla sua gestione non sostenibile,
inclusi la frammentazione degli habitat, i cambiamenti di uso che ne mi-
nacciano le componenti biologiche e le funzioni ambientali e produttive,
con perdita della biodiversità e di carbonio organico, che contribuiscono
a mantenere fertili i terreni, a mitigare il cambiamento climatico attraverso
lo stoccaggio di CO2, a immagazzinare e depurare l’acqua e a prevenire
l’erosione, causando considerevoli danni anche economici;

28) si ritiene necessaria la conoscenza digitalizzata del territorio,
con particolare riguardo alle caratteristiche geologico-strutturali, geomor-
fologiche, idrogeologiche, geofisiche e sismogenetiche del sottosuolo, an-
che in ambito marino, attraverso la realizzazione di una moderna cartogra-
fia geologica e geo-tematica alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati,
considerando la necessità dell’utilizzo del dato cartografato nella pianifi-
cazione e gestione territoriale, finalizzata ai piani di mitigazione del ri-
schio idrogeologico;

29) si ritiene necessario che il PTE, in tema di prevenzione dei ri-
schi naturali, sia supportato dall’uso delle moderne tecnologie da satellite,
al fine di sviluppare i necessari studi di suscettibilità e di analisi della pe-
ricolosità territoriale;

30) si ritiene necessario che il Piano preveda il monitoraggio di
tutte quelle aree sottoposte a pericolosità geologica e deve puntare alla
realizzazione delle mappature della suscettibilità, pericolosità e del rischio
territoriale. ISPRA potrebbe collaborare alla definizione di tali aree, alla
mappatura della suscettibilità e della pericolosità territoriale nei differenti
ambiti, alla tutela delle geo-risorse del territorio e dunque alla prevenzione
e al rispetto di tutti gli ambienti. Il Piano dovrebbe tutelare l’ambiente
geo-paleontologico e i siti geologici di pregio che sono distribuiti sul no-
stro territorio (geositi). L’ambiente geologico deve essere salvaguardato
per la tutela della geodiversità del nostro territorio.
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31) si ritiene necessario inserire nel Piano la previsione di valori
limite per alcune sostanze particolarmente inquinanti, come idrogeno sol-
forato e idrocarburi non metanici, ai fini di una maggiore tutela della qua-
lità dell’aria, dell’ambiente di vita e della salute dei cittadini residenti nei
territori dei SIN nei quali insistono gli stabilimenti responsabili delle
emissioni inquinanti.

Pertanto si ritiene necessario aggiornare la normativa, di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155.

Altresı̀ si ritiene necessario riconsiderare anche il periodo di me-
diazione per il benzene, cancerogeno per l’uomo, classificato in gruppo
1 dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, le cui emissioni
sono attualmente valutate su media di concentrazione annuale, pari a 5 mi-
crogrammi/metrocubo, valore calcolato in prevalente riferimento all’inqui-
namento urbano prodotto da traffico, ma che non può considerarsi signi-
ficativo per il controllo delle aree industriali nelle quali, di frequente, i si-
stemi di monitoraggio registrano picchi orari di centinaia di microgrammi
con le conseguenti ricadute negative sulla salute dei cittadini residenti;

pertanto si propone un periodo di mediazione oraria per lo stesso
valore limite di protezione per la salute umana e nel contempo si ritiene
necessario aggiornare la normativa di cui all’allegato XI del su citato de-
creto legislativo 13 agosto 2010 n. 155, modificando il periodo di media-
zione relativo alla voce «benzene».

32) Si ritiene necessario che il PTE preveda azioni volte a ridurre
l’elevata dipendenza energetica del nostro Paese, anche mediante un mag-
gior sfruttamento delle nostre risorse naturali e investimenti per diversifi-
care le fonti di approvvigionamento.

33) Si ritiene necessario infine prevedere di inserire all’interno
delle aziende e delle attività produttive la figura di un «esperto referente
per la tutela ambientale e la sostenibilità» che potrebbe formarsi all’in-
terno dei nuovi percorsi di formazione ITS.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza

Mercoledı̀ 24 novembre 2021

Plenaria

31ª Seduta

Presidenza della Presidente

SEGRE

Interviene in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 48 del Regola-

mento, Daniele Garrone, Presidente della Federazione delle chiese evan-

geliche in Italia (FCEI).

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente SEGRE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma
4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovi-
sivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato
e sulla web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente
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 Daniele Garrone, Presidente della Federazione delle chiese

evangeliche in Italia (FCEI)

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 23 novembre.
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Dopo un breve indirizzo di saluto, la presidente SEGRE introduce i
temi dell’audizione e dà il benvenuto al professor Daniele Garrone.

Il professor GARRONE svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori PIRO-
VANO (L-SP-PSd’Az) e VERDUCCI (PD), ai quali replica il professor
GARRONE.

La presidente SEGRE ringrazia il professor Garrone per il prezioso
contributo fornito 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 13,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 24 novembre 2021

Plenaria

77ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Interviene il Presidente della RAI, dottoressa Marinella Soldi,

accompagnata dall’avvocato Nicola Claudio, Direttore dello Staff del Pre-

sidente, e dalla dottoressa Frediana Biasutti, portavoce del Presidente, e

l’Amministratore delegato della RAI, dottor Carlo Fuortes, accompagnato

dal dottor Nicola Pasciucco, Direttore dello Staff dell’Amministratore de-

legato, e dal dottor Luca Mazzà, Direttore dell’ufficio relazioni istituzio-

nali della Rai.

La seduta inizia alle ore 13.35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica, che ai sensi dell’articolo 13, comma 4,

del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta

odierna, per quanto concerne l’audizione all’ordine del giorno, sarà assicu-

rata mediante l’attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la

trasmissione in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati e, in diffe-

rita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.
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Avverte che dell’audizione odierna verrà altresı̀ redatto e pubblicato

il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione del Presidente e dell’Amministratore delegato della RAI

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia la dottoressa Marinella Soldi, Pre-

sidente della Rai, e il dottor Carlo Fuortes, Amministratore delegato della

Rai, per la disponibilità ad intervenire per il prosieguo della loro audizione

iniziata nella seduta di ieri.

La dottoressa Marinella Soldi è accompagnata dall’avv. Nicola Clau-

dio, Direttore dello Staff della Presidente, e dalla portavoce dott.ssa Fre-

diana Biasutti. Il dottor Fuortes è accompagnato dal dottor Giuseppe Pa-

sciucco, Direttore dello Staff dell’Amministratore delegato, e dal dottor

Luca Mazzà, Direttore delle relazioni istituzionali della RAI.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regola-

mento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epide-

miologica in corso, per l’audizione odierna è consentita la partecipazione

con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Com-

missione.

Ricorda infine che nella seduta di ieri la dottoressa Soldi e il dottor

Fuortes hanno svolto le rispettive relazioni introduttive e cede quindi la

parola ai commissari per l’esposizione delle loro osservazioni e quesiti.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESI-

DENTE, i deputati CARELLI (CI), Andrea ROMANO (PD), MOLLI-

CONE (FDI), la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI), il senatore

GASPARRI (FIBP-UDC), la deputata MARROCCO (FI), la senatrice

GALLONE (FIBP-UDC), il senatore FARAONE (IV-PSI), il deputato

FORNARO (LEU), la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco), il deputato

RUGGIERI (FI), il senatore DI NICOLA (M5S), la senatrice RIC-

CIARDI (M5S), la deputata FLATI (M5S), il deputato CAPITANIO

(Lega), il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) e il deputato ACUNZO

(Misto-CD).

Intervengono in replica la dottoressa Marinella SOLDI e il dottor

Carlo FUORTES.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura

informativa.



24 novembre 2021 Commissioni bicamerali– 338 –

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che è pubblicato in allegato, ai sensi
della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della
Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotele-
visivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, il quesito
n. 431/2011 per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della
Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 15,30.
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Allegato

QUESITO PER IL QUALE È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N. 431/2011)

RICCIARDI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della
Rai. – Premesso che:

RAI sta promuovendo il primo Concorso Lirico Internazionale di
Rai Radio 3: «Voci in Barcaccia. Largo ai giovani!» nel quale si chiede
ai giovani talenti di aderire. Le iscrizioni che possono essere effettate
fino al prossimo 26 novembre 2021, sono riservate a giovani talentuosi
con età compresa tra i 15 e i 31 anni. Una volta iscritti al concorso, po-
tranno, a partire dal 15 dicembre 2021 fino al 21 giugno 2022, esibirsi,
«confrontarsi» e divertirsi in un contest in diretta ogni mese durante un
live dalla Sala A di via Asiago 10. Ogni serata si esibiranno sei candidati:
il vincitore o la vincitrice parteciperà alla serata finale, il 21 giugno, in
occasione della Festa della Musica, durante la quale verrà nominato il vin-
citore o la vincitrice della manifestazione. La vincitrice o il vincitore sarà
inoltre protagonista di un recital operistico trasmesso in diretta da Radio3.

Nel merito dell’iniziativa è noto che le voci siano sovente ancora
«bianche» fino all’età di 15 anni, giacché nella pubertà la voce muta con-
siderevolmente ed è comunque in via di definizione sia vocale che, soprat-
tutto artistica.

Si chiede di sapere:

I criteri per i quali si è individuato il target di età di riferimento delle
giovani promesse:

i criteri di selezione dei 36 cantanti in gara;

come verrà composta la Commissione giudicatrice;

i criteri di formazione del giudizio;

se il premio abbia considerato le peculiarità del lavoro minorile.

(431/2011)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione

Radio3.

In primo luogo, si ritiene utile evidenziare che il concorso Voci in

Barcaccia. Largo ai giovani! nasce dal desiderio di creare un’opportunità
di confronto per giovani studenti di canto o interpreti che muovono i

primi passi nel mondo dell’Opera e che, dopo mesi di chiusura dei teatri
e delle istituzioni di formazione musicale, possono trovare in Radio3 un

luogo anche fisico in cui identificarsi e sentirsi ascoltati. In questo senso,
lo scopo del programma non è limitato al meccanismo del concorso, poi-
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ché intorno ad esso viene poi costruito un format radiofonico in cui i due

conduttori Enrico Stinchelli e Michele Suozzo possono, con la classica
ironia e professionalità che li caratterizza da più di 30 anni di diretta

de La Barcaccia, valorizzare il talento dei diversi cantanti.
Tutto ciò premesso, si sottolinea che il concorso è aperto a tutte le

tessiture vocali (dalle voci bianche al controtenore, dal tenore al soprano
e via dicendo) e proprio per questa ragione la valutazione della giuria

terrà ovviamente conto dell’età, del genere e del livello di maturazione
del candidato. D’altronde nell’arco temporale che va dai 15 ai 31 anni,

la voce è in continuo cambiamento, con distinzioni molto evidenti tra le
voci maschili e femminili. Inoltre, l’opera lirica ha frequentemente fatto
uso anche di vocalità minorili, talvolta al di sotto dei 15 anni, a partire

dai cori di voci bianche (per esempio Carmen, Mefistofele, Bohème) fino
ai ruoli solistici (Flauto magico, Giro di Vite di Britten, Tosca, ecc).

Per quanto riguarda i parametri di valutazione dei partecipanti, fatte
dunque salve le considerazioni sull’età, sul genere e sul livello di matura-

zione della voce, avrà la priorità la «bontà» della grana vocale e la ca-
pacità di padroneggiare il palco, oltre al livello di difficoltà del repertorio

che il candidato sceglierà di presentare per il live. Quindi, i fattori pre-
mianti saranno qualità della voce, formazione musicale (sempre in rela-

zione all’età), personalità e capacità di gestione dei tempi radiofonici.
In relazione alla configurazione di lavoro minorile, occorre precisare

che – come stabilito dal regolamento del concorso – in caso di partecipa-
zione di minori (sono comunque esclusi dalla partecipazione i minori di

età inferiore ai 15 anni) sarà necessaria la dichiarazione liberatoria sot-
toscritta da entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale o tutoria

contenente: a) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
regolamento (UE) 2016/679 (RGDP); b) le generalità complete: nome, co-

gnome, luogo e data di nascita, C.F., P.IVA (se esistente, o dichiarazione
espressa di non possesso della stessa), residenza fiscale, recapito telefo-

nico e indirizzo di posta elettronica. In ogni caso, si tiene a sottolineare
che, in questo percorso di valorizzazione della voce, si esclude in maniera

categorica qualsiasi tipo di sfruttamento dei minori.
Infine, per accedere ai live (7 serate in diretta dalla Sala A di via

Asiago dal 15 dicembre 2021 al 21 giugno 2022) le candidature verranno
valutate dai componenti della redazione de La Barcaccia che ha ideato il
concorso con la consulenza di altri esperti musicali di Radio3 e, più in

generale, del settore (musicisti, cantanti lirici e figure istituzionali dei
più grandi teatri italiani).

Il premio in palio non sarà in denaro, ma consisterà nella opportu-
nità per il vincitore di realizzare un recital operistico in diretta su Radio3

Rai nella stagione invernale 2022/2023, potendo usufruire della grande
professionalità di tecnici e consulenti musicali aziendali.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledı̀ 24 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 71

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,17

Plenaria

150ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,17.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.
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DECLASSIFICAZIONE DI ATTI

Il PRESIDENTE propone la declassificazione, da «parzialmente se-
greta» a «totalmente pubblica», dell’audizione del Presidente dell’Ente
Parco Nazionale del Gargano, prof. Pasquale Pazienza, tenutasi nell’am-
bito dei lavori del XV Comitato, coordinato dal senatore Marco Pellegrini.

Dopo un intervento del senatore Marco PELLEGRINI (M5S), la
Commissione approva all’unanimità la proposta di elisione del segreto
funzionale. Pertanto, il verbale analitico dell’audizione del professor
Pazienza muta la classificazione a «libero».

AUDIZIONI

Audizione del signor Stefano Lo Verso

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del signor Stefano Lo Verso,
collaboratore di giustizia.

Dopo un intervento sull’ordine dei lavori dell’onorevole Piera
AIELLO (Misto), il PRESIDENTE dispone la secretazione dell’intera au-
dizione.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti
sulla vicenda della morte di Attilio Manca, i deputati Piera AIELLO
(Misto), PAOLINI (Lega) e ASCARI (M5S).

Il signor LO VERSO fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa l’audizione e sospende brevemente
la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, è ripresa alle 15,43.

Audizione del dottor Salvatore Giancane

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del dottor Salvatore Giancane,
medico esperto in tossicologia.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti
sulla vicenda della morte di Attilio Manca, i deputati ASCARI (M5S) e
Piera AIELLO (Misto), nonché il senatore ENDRIZZI (M5S).

Il dottor GIANCANE fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,37.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 24 novembre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Ugo PAROLO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta streaming sulla
web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva «Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali»

Audizione del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio

COLAO

(Svolgimento e conclusione)

Ugo PAROLO, presidente, introduce i temi dell’audizione all’ordine
del giorno.

Vittorio COLAO, Ministro per l’innovazione tecnologica e la transi-
zione digitale, svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere
chiarimenti, Ugo PAROLO, presidente, e, da remoto, il deputato Carlo
GIACOMETTO (FI) e il senatore Mauro Maria MARINO (IV).
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Vittorio COLAO, Ministro per l’innovazione tecnologica e la transi-

zione digitale, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ul-
teriori elementi di informazione e valutazione.

Ugo PAROLO, presidente, ringrazia il Ministro per il contributo reso
e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 24 novembre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che, alla luce di quanto
stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre
scorso, i parlamentari possono partecipare all’odierna audizione in video-
conferenza.

Avverte, altresı̀, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito
chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente Cobat RAEE, Michele Zilla, e del Presidente Cobat RIPA,

Giancarlo Morandi, sul tema dei flussi paralleli di rifiuti

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Presidente Cobat
RAEE, Michele Zilla, e del Presidente Cobat RIPA, Giancarlo Morandi.

Segnala che Cobat RAEE è il Consorzio per la raccolta e il riciclo
dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, mentre Cobat
RIPA è il Consorzio per la raccolta e il riciclo di pile, batterie e accumu-
latori esausti.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di ri-
ferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di se-
gretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consen-
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tirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli au-
diti che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commis-
sione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee
non autorizzate.

Michele ZILLA, Presidente Cobat RAEE, intervenendo da remoto
svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
Stefano VIGNAROLI, presidente.

Michele ZILLA, Presidente Cobat RAEE, e Giancarlo MORANDI,
Presidente Cobat RIPA, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,35.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 24 novembre 2021

Plenaria

162ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 13,40.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della

cooperazione tra i Servizi di intelligence e indagine conoscitiva sul dominio aerospa-

ziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica: audizione dell’Amministra-

tore delegato di LEONARDO S.p.A., dott. Alessandro PROFUMO

Il Comitato procede all’audizione dell’Amministratore delegato di
LEONARDO S.p.A., dott. Alessandro PROFUMO, il quale svolge una re-
lazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiari-
menti, il PRESIDENTE, il senatore MAGORNO (IV-PSI) e i deputati
VITO (FI) e Enrico BORGHI (PD).

Il dottor PROFUMO ha quindi svolto l’intervento di replica.

La seduta termina alle ore 15,15.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 20

Presidenza del Presidente

URSO

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE LAVORI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 24 novembre 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,45 alle ore 8,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Mercoledı̀ 24 novembre 2021

Plenaria

53ª Seduta

Presidenza della Presidente

PIARULLI

Interviene il dottor Claudio Martini, ex Presidente Regione Toscana.

La seduta inizia alle ore 8,30.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE comunica che è all’ordine del giorno delle Com-
missioni riunite 2ª e 12ª della Camera dei deputati l’Atto Camera 3367
recante «Proroga del termine previsto dall’articolo 8, comma 1, della
legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commis-
sione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il
Forteto"». La Presidenza si impegna a porre all’attenzione dei colleghi
della Camera l’importanza di pervenire a tale proroga, prevista fino al
1º ottobre 2022, alla luce delle importanti risultanze che stanno emergendo
dall’attività della Commissione. Ricorda che in assenza della proroga si
procederà in sede di stralcio sulla base dell’apposita delibera.

Comunica quindi a tale riguardo che procederò ad inviare tempestiva-
mente, anche alla luce di quanto emerso nel corso dell’Ufficio di Presi-
denza di ieri, a tal fine una lettera ai Presidenti delle Commissioni II e
XII, nonché per conoscenza al Presidente della Camera, segnalando l’im-
portanza del provvedimento di proroga per poter finalizzare le risultanze
della Commissione di inchiesta e per non inficiare i lavori in atto.

(La seduta, sospesa alle ore 8,32, riprende alle ore 8,37).



24 novembre 2021 Commissioni bicamerali– 350 –

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.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell’audito,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È
comunque fatta salva la possibilità anche per l’audito di rappresentare
in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta
forma di pubblicità.

AUDIZIONI

Audizione del dottor Claudio Martini, ex Presidente Regione Toscana

Il dottor MARTINI svolge una relazione.

Pongono quesiti la PRESIDENTE, la senatrice BOTTICI (M5S), il
senatore LA PIETRA (FdI) e il deputato DONZELLI (FDI).

La senatrice BITI (PD) interviene sottolineando l’opportunità di pro-
cedere dapprima alle audizioni non svolte già dalle Commissioni regionali,
ringraziando comunque l’audito per il contributo fornito all’attività della
Commissione.

Il dottor MARTINI risponde ai quesiti posti.

La PRESIDENTE, dopo aver ricordato l’importanza di procedere co-
munque ad audizioni dirette, non basandosi solo sul materiale cartaceo già
disponibile alla Commissione, ringrazia l’audito per il contributo fornito e
dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori

Mercoledı̀ 24 novembre 2021

Plenaria

(1ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Laura CAVANDOLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv
della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione della Garante per l’Infanzia e l’adolescenza della regione Abruzzo, Maria

Concetta Falivene e di rappresentanti dell’Autorità Garante

(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, presidente, introduce i temi oggetto dell’audi-
zione, invita quindi la Garante Falivene e l’avvocato Boggia, collaboratore
dell’Autorità Garante, a svolgere una breve relazione.

Andrea BOGGIA delinea sinteticamente il quadro normativo nazio-
nale e regionale che regola la collocazione dei minori fuori famiglia.

Maria Concetta FALIVENE, Autorità garante per l’Infanzia e l’ado-
lescenza della regione Abruzzo, illustra i dati relativi ai minori collocati
fuori famiglia nella regione Abruzzo e alle principali problematiche che
caratterizzano questo settore, soffermandosi in particolari su prassi dei ser-
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vizi sociali territoriali che appaiono in contrasto con la legislazione
vigente in materia.

Pongono quesiti i deputati Alessandro BATTILOCCHIO (FI), Carla
CANTONE (PD), Eva AVOSSA (PD) e Laura CAVANDOLI, presidente,
ai quali risponde Maria Concetta FALIVENE.

Laura CAVANDOLI, presidente, ringrazia gli auditi per la disponibi-
lità e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 14,50.

Audizione della Garante per l’Infanzia e l’adolescenza della regione Piemonte, Ylenia

Serra

(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, presidente, introduce i temi oggetto dell’audi-
zione, invita quindi l’audita a svolgere una breve relazione.

Ylenia SERRA, Autorità garante per l’Infanzia e l’adolescenza della
regione Piemonte, svolge una relazione complessiva sulla situazione dei
minori fuori famiglia in Piemonte e sulle competenze che la legislazione
regionale attribuisce all’Autorità garante.

Pongono quesiti la senatrice Sonia FREGOLENT (LEGA) e Laura
CAVANDOLI, presidente.

Laura CAVANDOLI, presidente, ringrazia per la disponibilità l’au-
dita e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.

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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Plenaria

(2ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 15,45.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Laura CAVANDOLI, presidente, comunica che sono pervenuti alla
Commissione quattro esposti, riservati, sui quali, come di consueto, saranno
delegati agli ufficiali di collegamento alcuni approfondimenti preliminari.

Comunica inoltre che la missione presso l’Istituto degli Innocenti di
Firenze, già deliberata, si svolgerà il prossimo martedı̀ 30 novembre, chie-
dendo ai commissari interessati di confermare, entro la giornata di oggi, la
propria partecipazione.

La seduta termina alle ore 15,50.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,45
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