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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedı̀ 14 dicembre 2021

Plenaria

116ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 13,10.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 9) Domanda di autorizzazione all’esecuzione dell’ordinanza
applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito di
un procedimento penale (n. 8491/2016 RGNR-DDA – n. 22357/2019 RG
GIP-DDA – 285/21 ROCC-DDA)

(Seguito e conclusione dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 15 settembre
2021 e proseguito nelle sedute del 6, 13, 20 e 26 ottobre, del 3, 11 e
24 novembre 2021.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Cucca ha illustrato la propria
proposta conclusiva nella seduta dell’11 novembre scorso.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) rileva che le argomentazioni
prospettate dal relatore non sono condivisibili, ritenendo che sia inesi-
stente il fumus persecutionis di secondo grado citato nella proposta con-
clusiva.

Ritiene tuttavia che nel caso di specie l’individuazione delle esigenze
cautelari non sia stata sufficientemente motivata dall’autorità giudiziaria e,
conseguentemente, appare censurabile la richiesta di autorizzazione a pro-
cedere sotto il profilo dell’adeguatezza motivatoria, requisito richiesto
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010.
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L’oratore conclude il proprio intervento preannunciando la propria
astensione in ordine alla proposta del relatore Cucca.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) preannuncia, anche a nome del
Gruppo di appartenenza, la propria astensione sulla proposta del relatore,
evidenziando da un lato che non è ravvisabile il fumus persecutionis, dal-
l’altro che risulta vaga la motivazione delle esigenze cautelari contenuta
nel provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Il relatore, senatore CUCCA (IV-PSI), precisa brevemente che nella
propria proposta conclusiva ha sottolineato l’assenza delle esigenze caute-
lari, atteso che il pericolo di reiterazione nel caso di specie non è ravvi-
sabile sia perché il senatore Cesaro è incensurato sia perché i fatti sono
risalenti nel tempo.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone quindi ai
voti la proposta conclusiva del relatore Cucca volta alla reiezione della ri-
chiesta di arresti domiciliari.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta messa ai voti dal Pre-
sidente ed incarica il senatore Cucca di redigere la relazione per l’Assem-
blea.

MATERIE DI COMPETENZA

Documentazione fatta pervenire dal senatore Matteo Renzi in rela-
zione ad un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti
presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

(Seguito e conclusione dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 16 novembre
2021 e proseguito nelle sedute del 24 novembre e del 9 dicembre 2021.

Il PRESIDENTE ricorda i termini della questione.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) ribadisce che la Giunta non è
competente rispetto alla fattispecie in esame, atteso che nell’attuale fase
non è ravvisabile alcun provvedimento del Giudice per le indagini preli-
minari in merito agli aspetti individuati dalla relatrice Modena nella pro-
pria proposta conclusiva. I difensori del senatore Renzi avrebbero dovuto
sollevare le proprie eccezioni in ambito giurisdizionale e, in particolare,
avrebbero dovuto far valere le proprie istanze di fronte al Giudice per
le indagini preliminari.

In conclusione, solo ove il Giudice per le indagini preliminari non
trasmettesse al Senato la propria richiesta di autorizzazione a procedere
potrebbe essere prospettato un conflitto di attribuzione, mentre nell’attuale
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fase non è ravvisabile alcuna lesione concreta e attuale delle attribuzioni
del Senato stesso.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, prospetta l’opportunità
che la Giunta dichiari la propria incompetenza sulla fattispecie in esame.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alle dichiarazioni di voto sulla
questione di competenza prospettata dal senatore Grasso.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) ribadisce la necessità di acquisire
in via preliminare i provvedimenti relativi alle perquisizioni effettuate,
nonché tutta la documentazione relativa alle mail, ai messaggi Whatsapp

e al conto corrente.

In riferimento a quest’ultimo profilo rileva che non emerge chiara-
mente dagli atti in possesso della Giunta la modalità con la quale la Guar-
dia di finanza è entrata in possesso dei dati bancari citati dal senatore
Renzi e, quindi, non è configurabile con chiarezza la natura di tale attività,
atteso che solo nel caso in cui venisse acquisita la corrispondenza tra la
banca e il cliente, anche nella forma degli estratti conto inviati al cliente
stesso, potrebbe essere configurata una violazione delle prerogative. Di-
versamente, ove l’attività di acquisizione non riguardasse gli estratti conto,
non sarebbe configurabile alcuna lesione delle attribuzioni del Senato.

Analogamente è utile l’acquisizione anche delle decisioni del Tribu-
nale del riesame, citate dai senatori Cucca e Bonifazi.

Senza tali elementi informativi l’istruttoria della Giunta sarebbe del
tutto carente e non consentirebbe quindi l’assunzione di decisioni consape-
voli e meditate.

Mancando un quadro istruttorio completo, la senatrice Rossomando
preannuncia la propria astensione sulla questione di competenza sollevata
dal senatore Grasso.

La senatrice GINETTI (IV-PSI) preannuncia il proprio voto contrario
rispetto alla proposta formulata dal senatore Grasso, evidenziando che l’e-
lemento distintivo tra sequestro di corrispondenza ed intercettazioni è l’ap-
prensione di un bene, ravvisabile solo in caso di sequestro di corrispon-
denza, mentre nel caso di intercettazioni la captazione è fatta tramite stru-
menti senza alcuna apprensione di un bene.

Appare quindi evidente che nel caso di specie si è verificato un se-
questro di corrispondenza, effettuato senza alcuna richiesta di autorizza-
zione e pertanto in contrasto con l’articolo 68 della Costituzione.

Quanto all’acquisizione degli estratti conto relativi alle movimenta-
zioni del conto bancario del senatore Renzi, rileva che la stessa si pone
in contraddizione con la normativa europea in vigore in merito alle segna-
lazioni bancarie.

Alla luce di tale disciplina la segnalazione va circoscritta a una sin-
gola operazione, potendosi invece ampliare l’acquisizione a tutta la movi-
mentazione bancaria solo nei casi in cui il titolare del conto risulti inda-
gato. Non essendo il senatore Renzi indagato nel momento in cui sono
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stati acquisiti i suoi estratti conto, si configura una lesione delle preroga-
tive parlamentari e conseguentemente è necessario promuovere un con-
flitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale per ripristinare la
legalità costituzionale violata nel caso di specie.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la
proposta volta al riconoscimento dell’incompetenza del Senato avanzata
dal senatore Grasso.

La Giunta, a maggioranza, respinge la proposta in questione.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) chiede che venga posta ai voti la
proposta di integrazione istruttoria formulata nel corso della precedente
seduta e ribadita anche in quella odierna, sottolineando che senza le inte-
grazioni istruttorie prospettate non può essere assunta nessuna decisione,
mancando ed essendo completamente carenti gli elementi informativi a di-
sposizione della Giunta.

Il PRESIDENTE avverte che verrà posta ai voti la proposta di inte-
grazione istruttoria avanzata dalla senatrice Rossomando.

La senatrice EVANGELISTA (M5S) concorda con la proposta di in-
tegrazione istruttoria formulata dalla senatrice Rossomando, evidenziando
che senza l’acquisizione di tali elementi informativi la Giunta è nell’im-
possibilità di assumere decisioni in ordine alla fattispecie in esame.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco), dopo aver evidenziato che ri-
spetto ai soggetti politicamente esposti le banche hanno il dovere di effet-
tuare in talune circostanze dei peculiari accertamenti, fa presente che nel
caso di specie l’estrazione di tali dati da parte della Guardia di finanza
non è configurabile come sequestro di corrispondenza. Tale ultima fatti-
specie, infatti, può essere ravvisata solo nei casi in cui venisse sequestrato
l’estratto conto inviato dalla banca al cliente.

Fa poi presente che nel caso di specie tutti gli atti sono stati acquisiti
attraverso perquisizioni effettuate nei confronti di soggetti non parlamen-
tari e nei locali a disposizione degli stessi.

Per procedere a un’istruttoria completa e approfondita occorre acqui-
sire tutti gli atti rilevanti inerenti al caso in esame e conseguentemente
preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di integrazione
istruttoria formulata dalla senatrice Rossomando.

Il senatore BALBONI (FdI) dichiara il proprio sostegno alla richiesta
di acquisizione documentale avanzata dalla senatrice Rossomando, neces-
sario affinché la Giunta disponga di tutti gli elementi indispensabili prima
di assumere una decisione rilevante, come quella di proporre di sollevare
un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. In particolare,
rileva l’assenza del provvedimento con il quale è stato acquisito l’estratto
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del conto corrente bancario appartenente al senatore Renzi: in tal senso, il
supplemento istruttorio permetterebbe alla Giunta di comprendere se siano
state rispettate tutte le procedure previste.

Il senatore BONIFAZI (IV-PSI) dichiara il voto contrario della pro-
pria parte politica, ritenendo che la documentazione disponibile sia esau-
stiva, mentre sulla questione riguardante l’estratto del conto corrente ban-
cario spetta alle forze politiche valutare se tale acquisizione necessitava di
un’autorizzazione preventiva da parte del Senato.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) rileva che, in via astratta, la richie-
sta di acquisizione documentale potrebbe dare luogo ad un dibattito certa-
mente interessante, ma – a suo parere – non decisivo rispetto ad anomalie
che sono state pienamente riscontrate e registrate nella proposta che la re-
latrice ha sottoposto alla Giunta. In tal senso sono sufficienti e convincenti
tutti gli elementi conoscitivi a disposizione, dai quali si desume, ad esem-
pio, l’abnormità della acquisizione dell’estratto del conto corrente banca-
rio appartenente al senatore Renzi.

Per tali motivi i senatori del Gruppo Forza Italia manifesteranno un
voto contrario alla proposta di integrazione documentale formulata dalla
senatrice Rossomando.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la
proposta di integrazione istruttoria avanzata dalla senatrice Rossomando.

La Giunta, a maggioranza, respinge la proposta in questione.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) ribadisce la propria contrarietà
all’inquadramento dei messaggi whatsapp e le mail come corrispondenza,
allo scopo di giustificare la necessità della richiesta di un’autorizzazione
preventiva al Senato. Infatti, la legge n. 140 del 2003 prevede l’autorizza-
zione ex ante nei confronti di un parlamentare quando questi è individuato
quale destinatario dell’atto investigativo. A suo avviso, quindi, il prece-
dente richiamato sul documento che riguardava il senatore Siri rappresenta
una fattispecie diversa dal momento che, in quel caso, il provvedimento
era comunque rivolto verso un parlamentare.

Rileva poi che la formula utilizzata nell’articolo 68 della Costituzione
che fa riferimento a comunicazioni in qualsiasi forma viene ripetuta negli
stessi articoli 4 e 6 nella citata legge n. 140 del 2003. Peraltro, si corre il
rischio di paralizzare la ricerca dei mezzi di prova nel caso in cui uno dei
coindagati risulti essere parlamentare, con ciò venendosi a configurare una
vera e propria autorizzazione a procedere alle indagini, non più consentita
dall’ordinamento.

Alla luce di tale ricostruzione, quindi, la tutela delle prerogative del
parlamentare è sussistente e sarà in concreto attivata quando la Giunta sarà
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nelle condizioni di potersi pronunciare su una specifica richiesta avanzata
dall’autorità giudiziaria competente.

Per le ragioni esposte, di conseguenza, non essendo ancora identifi-
cato l’atto eseguito nei confronti del parlamentare e quindi non essendo
circoscrivibile l’oggetto, la proposta di sollevare un conflitto di attribu-
zioni tra i poteri appare a suo giudizio del tutto infondata. Si può certa-
mente deprecare il clamore mediatico che si è venuto a creare intorno
alla vicenda che ha coinvolto il senatore Renzi, il quale, come qualsiasi
altro cittadino, potrà far valere nelle sedi competenti le proprie ragioni
a salvaguardia della sua privacy, nonché della segretezza degli atti di in-
dagine.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri senatori che intendono interve-
nire in questa fase, avverte quindi che si procederà con le dichiarazioni di
voto sulla proposta avanzata dalla relatrice, senatrice Modena.

Il senatore MALAN (FdI), pur ribadendo le ragioni che hanno in-
dotto la propria parte politica a sostenere la richiesta di integrazione do-
cumentale formulata dalla senatrice Rossomando, dichiara il voto a favore
dei senatori di Fratelli d’Italia sulla proposta della relatrice ritenendo do-
veroso l’avvio della procedura per sollevare un conflitto di attribuzione tra
i poteri dello Stato, a tutela delle prerogative del Senato e non del singolo
senatore coinvolto.

La senatrice GINETTI (IV-PSI) fa presente che tutti i colleghi hanno
richiamato il perimetro entro cui può dirsi operante la garanzia posta dal-
l’articolo 68 della Costituzione a presidio della carica di Parlamentare e a
garanzia del plenum delle Assemblee, come risultato di elezioni democra-
tiche e libere.

Com’è noto, le prerogative parlamentari comportano una deroga al
generale principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione. Un
siffatto scostamento rispetto al principio di uguaglianza formale non as-
sume – tuttavia – il connotato del privilegio, in quanto è finalizzato ad
assolvere all’irrinunciabile scopo di preservare la funzionalità e l’autono-
mia decisionale delle Assemblee rispetto alle possibili, indebite invadenze
del potere giudiziario; interferenze che – a ben vedere – potrebbero nuo-
cere allo svolgimento del mandato elettivo e divenire dunque foriere di
condizionamenti e pressioni sull’esplicazione dell’attività politica.

È in tale solco che si colloca l’articolo 68 della Costituzione, stabi-
lendo al terzo comma la necessità della previa autorizzazione della Ca-
mera di appartenenza «per sottoporre i membri del Parlamento ad inter-
cettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a seque-

stro di corrispondenza».

Alla previsione costituzionale – che, dunque si riferisce tanto alla sot-
toposizione ad intercettazioni del parlamentare, quanto al sequestro di cor-
rispondenza – è stata data attuazione attraverso gli articoli 4 e 6 della
legge n. 140 del 2003 che ne ha definito criteri e limiti operativi. Da
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un lato l’articolo 4 dispone che, laddove occorra eseguire nei confronti di

un membro del Parlamento intercettazioni, in qualsiasi forma, di conver-
sazioni o comunicazioni, sequestrare corrispondenza o acquisire tabulati
di comunicazioni, l’autorità giudiziaria competente deve richiedere l’auto-

rizzazione alla Camera alla quale il soggetto appartiene. Si tratta di un’au-
torizzazione preventiva, che precede il compimento dell’atto di indagine.
La Corte costituzionale, prima con la sentenza n. 390 del 2007 e, poi,

con le sentenze nn. 38 del 2019 e 188 del 2010 e con l’ordinanza n.
171 del 2011, proprio con riferimento a tali tipologie di intercettazioni

(cosiddette dirette o indirette), ha operato un’importante precisazione:
l’autorizzazione deve essere preventivamente richiesta non solo se l’atto
d’indagine è disposto direttamente nei confronti di utenze intestate al par-

lamentare o nella sua disponibilità, ma anche tutte le volte in cui la cap-
tazione si riferisca a utenze di «interlocutori abituali» del parlamentare, o
sia effettuata in luoghi «presumibilmente da questo frequentati» ovvero,

ancora, risulti a questi «in concreto mirata» e ciò si verifica quando il par-
lamentare sia stato individuato in anticipo quale destinatario dell’attività di

captazione che è solo formalmente rivolta a terzi. Ai fini della richiesta
preventiva dell’autorizzazione, ciò che dunque conta non è tanto la titola-
rità dell’utenza o del luogo, ma la direzione dell’atto di indagine.

Dall’altro lato, l’articolo 6, secondo comma, della legge n. 140 del
2003 disciplina la richiesta – successiva – alla Camera d’appartenenza del-

l’autorizzazione all’utilizzo in giudizio di un atto di indagine già svolto,
intervenendo cosı̀ «fuori dalle ipotesi previste dall’articolo 4».

Chiarito il contenuto di tali norme, e considerata la loro centralità ri-
spetto alle valutazioni da compiersi in questa sede, è necessario sottoli-

neare il rischio – più volte in concreto verificatosi – che le categorie di
intercettazioni «indirette» ex articolo 4 e «casuali» ex articolo 6 vengano,
in qualche misura, tra loro «confuse» o sovrapposte. Ebbene, proprio per

evitare che determinate intercettazioni possano essere strumentalmente de-
finite come «casuali» quando in realtà sono «indirette», la giurisprudenza
(sia costituzionale che di legittimità) ha elaborato – negli anni – una serie

di criteri per distinguere tra le due ipotesi. Nello specifico, è stato ribadito
come si rientri nel campo delle intercettazioni indirette (e non certamente

in quelle casuali), ogni qualvolta il parlamentare era (o poteva essere) in-
dividuato, in anticipo, come destinatario della attività di acquisizione delle
conversazioni. Sul punto appare assolutamente granitica anche l’imposta-

zione data dalla giurisprudenza interna delle Giunte di Camera e Senato.

A quanto detto deve poi aggiungersi che l’articolo 68 della Costitu-

zione offre comunque un’ulteriore – insuperabile – tutela alla libertà di
comunicazione del parlamentare, stabilendo, al terzo comma, che «ana-

loga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento

ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni

e a sequestro di corrispondenza» (nozione all’interno della quale rien-

trano, senza dubbio, le conversazioni whatsapp, gli sms o le e-mail inviate
o ricevute dal parlamentare).
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Se in tale ottica, anche gli estratti conto sono ascrivibili alla categoria
della «corrispondenza» avente finalità di riepilogare gli ordini di bonifico
in entrata e in uscita sul conto del correntista, a ciò consegue che anche
l’acquisizione degli estratti conto di un senatore, in assenza del prescritto
passaggio assembleare, risulta illegittima, siccome – in concreto – idonea
ad aggirare le prerogative costituzionali dettate dall’articolo 68, terzo
comma, della Costituzione in tema di segretezza delle comunicazioni
dei membri del Parlamento.

Ciò posto, la pubblicazione degli estratti conto del parlamentare po-
trebbe essere vista anche sotto un diverso angolo, che ne valorizzi l’a-
spetto ontologicamente documentale. Nella non verosimile ipotesi di ne-
garne la natura di corrispondenza (e la conseguente rilevanza ex articolo
68, terzo comma, della Costituzione), sarebbe comunque possibile inqua-
drare l’estratto conto nell’alveo applicativo dell’articolo 68, secondo
comma, della Costituzione, qualificandolo come «documento» in quanto
tale assoggettabile a perquisizione o sequestro; provvedimento, quest’ul-
timo, come noto, limitativo della libertà personale e richiedente, in riferi-
mento ai parlamentari, il previo ottenimento dell’autorizzazione della Ca-
mera di appartenenza.

La decisione che sarà deliberata dalla Giunta in relazione alla pro-
spettata ipotesi di violazione dell’articolo 68 della Costituzione ha ad og-
getto la legittimità costituzionale delle acquisizioni di corrispondenza già
richiamate nella relazione della senatrice Modena e, nella fattispecie, ri-
guardanti: lo scambio di corrispondenza via whatsapp, del giugno 2018,
tra il senatore Renzi ed il dottor Enzo Manes; lo scambio di corrispon-
denza via whatsapp intercorsa tra il 2017 e il 2019 tra il senatore Renzi
e il dottor Marco Carrai; lo scambio di corrispondenza via e-mail (4
mail dell’agosto 2019) tra il senatore Renzi ed il dottor Marco Carrai;
lo scambio di corrispondenza tra il senatore Renzi e la banca, identifica-
bile, nella specie, nell’intero estratto conto bancario relativo al periodo
2018-2020 (autorizzato dal Pubblico ministero con decreto di acquisizione
dell’11 gennaio 2021).

Ebbene, in tutte le summenzionate ipotesi, alla luce dell’inquadra-
mento normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, si rientra indubbia-
mente nell’ambito applicativo delle prerogative parlamentari ex articolo 68
della Costituzione.

Il fatto che il senatore Renzi abbia visto acquisire – senza che sia
stata fatta alcuna richiesta alla Camera di appartenenza – negli atti dell’in-
chiesta giudiziaria le proprie conversazioni, comunicazioni e finanche l’in-
tera movimentazione bancaria (in altri termini, la propria corrispondenza)
e assistito all’utilizzo processuale di tali atti per la definizione dell’incol-
pazione a proprio carico nonché per il sostegno delle azioni cautelari reali
poste in essere nei confronti di altri coindagati con posizioni inscindibil-
mente collegate depone indubbiamente nel senso dell’illegittimità di tali
acquisizioni.

Peraltro, per restituire un quadro della vicenda che sia davvero com-
pleto, appare opportuno richiamare due ulteriori elementi di anomalia che
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sono riscontrabili nell’acquisizione del materiale probatorio in discorso e

che, ove opportunamente considerati, valgono a far emergere il cosiddetto

fumus persecutionis (elemento, questo, sul quale la valutazione della

Giunta si sarebbe incentrata ove fosse stata disposta la preventiva acqui-

sizione dell’autorizzazione della Camera di appartenenza ex articolo 4

della legge n. 140 del 2003).

Il primo attiene alla pertinenza di natura «temporale» del materiale

probatorio acquisito rispetto all’indagine, sia in riferimento al ruolo as-

sunto dal senatore Renzi nel procedimento sia in relazione a quello che

è l’oggetto dell’indagine medesima. Alcune delle attività di captazione

sono avvenute in un momento in cui il parlamentare era totalmente estra-

neo all’indagine; la corrispondenza via whatsapp intercorsa tra i senatore

Renzi e il dottor Manes risale infatti al giugno 2018, momento in cui il
senatore Renzi non era ancora indagato; alcuni dati inseriti nel fascicolo

d’indagine si rivolgono ad un arco temporale in cui la Fondazione Open

– oggetto di indagine – non esisteva più; gli inquirenti hanno acquisito

gli estratti conto recanti le movimentazioni e gli ordini di bonifico del se-

natore relativi ad un intero triennio (2018-2020) e, dunque, anche rispetto

a periodi temporali estranei alle contestazioni.

Il secondo concerne, invece, la pertinenza «contenutistica» delle con-

versazioni acquisite agli atti rispetto all’oggetto di indagine: nelle chat tra

il senatore Renzi e il dottor Carrai emergono, invero, fatti di natura emi-

nentemente personale riguardanti il senatore e che nulla hanno a che ve-

dere con l’indagine. È il caso – paradigmatico – della conversazione del

12 agosto 2018, in cui il senatore manifesta al dottor Carrai la propria pre-

occupazione per lo stato di salute di un comune amico.

Circa poi le questioni poste sulla competenza e sull’individuazione
nel Giudice per le indagini preliminari come interlocutore della Giunta,

si richiama il caso del senatore Siri, ove le autorizzazioni sono state ri-

chieste proprio dal Pubblico ministero.

Ebbene, per tutte le ragioni illustrate, si ritiene che l’acquisizione

della corrispondenza in esame (via whatsapp, via mail, nonché dell’e-

stratto conto inviato dalla banca al senatore) integri una violazione dell’ar-

ticolo 68, terzo comma, della Costituzione: prima di avvalersi della corri-

spondenza in discussione gli inquirenti avrebbero dovuto, invero, doman-

dare l’autorizzazione alla Camera di appartenenza del Senatore.

Tale necessità – come opportunamente sottolineato dalla senatrice

Modena nella propria relazione – sussiste infatti anche qualora (come

nel caso di specie) le prove non siano utilizzate nei confronti del parla-

mentare ovvero allorquando il sequestro di corrispondenza avvenga presso
soggetti terzi.

Ritiene, dunque, che le conclusioni esposte dall’approfondita rela-

zione della senatrice Modena siano pienamente condivisibili in merito al-

l’opportunità di proporre all’Assemblea l’attivazione di un conflitto di at-

tribuzione dinnanzi alla Corte costituzionale.
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Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) fa presente che l’articolo 4
della legge n. 140 del 2003 richiede l’autorizzazione preventiva della Ca-
mera di appartenenza al fine di eseguire nei confronti di un membro del
Parlamento determinati atti che, qualora compiuti, vanno dichiarati di con-
seguenza inutilizzabili. Si tratta, dunque, di una autorizzazione a carattere
preventivo, concernente i casi nei quali il parlamentare si presenta come il
destinatario dell’atto investigativo. Di contro, nell’ambito di operazioni
che hanno come destinatarie terze persone, il Giudice per le indagini pre-
liminari, se ravvisa la necessità di far uso del materiale probatorio, deve
richiedere un’autorizzazione successiva alla Camera cui il parlamentare
appartiene, la quale condiziona, cioè, non l’esecuzione dell’atto (ormai av-
venuta), ma l’utilizzazione processuale dei suoi risultati. Va rimessa,
quindi, successivamente all’autorità giudiziaria la scelta se utilizzare
l’atto, ovvero se chiedere una autorizzazione ex post, in applicazione ana-
logica dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, interpreta-
zione, peraltro, costituzionalmente orientata, avuto riguardo all’inciso in
qualsiasi forma, espressione usata dal legislatore costituzionale, a fronte
della opportunità di adottare una formula più generica, atta ad abbracciare
ogni possibile mezzo e modalità con le quali la comunicazione può avve-
nire, nell’intento di fornire la più ampia protezione al parlamentare.

Di ciò offre conferma la stessa legge n. 140 del 2003, nella quale l’i-
dentica espressione «in qualsiasi forma» compare – col significato ora in-
dicato – a proposito sia delle comunicazioni «dirette» (articolo 4, comma
1) che di quelle «indirette» (articolo 6, comma 1).

L’esigenza di preservare la funzione parlamentare da indebite interfe-
renze o condizionamenti, tuttavia, non giustificherebbe affatto l’automa-
tica inutilizzabilità dei dati rinvenuti nel telefono cellulare sequestrato,
siano essi whatsapp, sms, mail, documenti o più genericamente comunica-
zioni sotto qualsiasi forma si vogliano definire, asseritamente acquisiti in
violazione del disposto dell’articolo 4 della legge n. 140 del 2003, in
quanto il provvedimento non è stato eseguito nei confronti di un membro
del Parlamento. Una diversa soluzione determinerebbe, in tale ottica, una
irragionevole disparità di trattamento fra gli indagati, a seconda che tra i
loro «interlocutori o corrispondenti occasionali» vi sia stato o meno un
membro del Parlamento. Infatti, i dati di comunicazione in questione, ben-
ché legittimamente acquisiti dall’autorità giudiziaria, rimarrebbero inutiliz-
zabili non soltanto nei confronti del parlamentare indagato, con la conse-
guenza che la tutela delle prerogative parlamentari finirebbe per tornare a
vantaggio anche degli indagati non parlamentari. Basterebbe che tra le
mail o whatsapp sequestrati ad un mafioso ve ne fosse una inviata ad
un parlamentare per determinarne la conseguente inutilizzabilità anche
nei confronti del mafioso. Si eliminerebbe, ad ogni effetto, dal panorama
processuale una prova legittimamente formata, anche quando coinvolga
terzi che solo occasionalmente hanno interloquito con il parlamentare.

Assolutamente diverso è il caso riguardante il senatore Siri, allorché
il Pubblico ministero chiese l’autorizzazione preventiva a sequestrare il
contenuto di un computer sito negli uffici di un parlamentare, ma nella
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disponibilità di un suo collaboratore, perché è evidente che si trattava di
un atto diretto espressamente nei confronti del parlamentare medesimo.

Inoltre, la disciplina denunciata dalla relatrice introdurrebbe una limi-
tazione all’attività di indagine che può apparire di dubbio fondamento co-
stituzionale. Si rivelerebbe incompatibile con l’articolo 112 della Costitu-
zione, giacché l’obbligo del Pubblico ministero di esercitare l’azione pe-
nale resterebbe inevitabilmente compresso o escluso dall’impossibilità di
utilizzare le conversazioni in parola, allorché queste costituiscano ele-
mento di prova rilevante nei confronti di indagati che non beneficiano
delle guarentigie di cui all’articolo 68 della Costituzione.

Specialmente quando il procedimento concerna numerosi fatti e sog-
getti, la circostanza che uno solo fra gli indagati abbia la qualità di depu-
tato o senatore paralizzerebbe il mezzo di ricerca della prova nei confronti
degli altri indagati.

Cosı̀ facendo ci si spingerebbe ben oltre il raggio di operatività delle
guarentigie parlamentari, previste da detta previsione costituzionale, in
quanto il sistema delle immunità e delle prerogative dei membri del Par-
lamento costituisce un’eccezione al principio dell’eguale sottoposizione di
tutti i cittadini alla giurisdizione penale (articolo 3 della Costituzione),
principio che si colloca alle origini della formazione dello Stato di diritto
e che può essere derogato unicamente per i casi espressamente considerati,
in quanto ritenuti dal Costituente idonei ad interferire sulla libera esplica-
zione della funzione parlamentare.

Non si registrano, a parte i documenti riguardanti il senatore Siri, fre-
quenti casi di richieste di autorizzazioni per perquisizioni personali o do-
miciliari, sequestro di corrispondenza e intercettazioni su utenze telefoni-
che direttamente nei confronti dei parlamentari ai sensi dell’articolo 4
legge n. 140 del 2003, poiché questi atti per essere pienamente efficaci
presuppongono un elemento di immediatezza e sorpresa, mentre la proce-
dura dell’autorizzazione, mettendo sull’avviso l’interessato, li rende prati-
camente inutili.

Il nulla osta è richiesto per eseguire l’atto investigativo e non per uti-
lizzare nel processo i risultati di un atto precedentemente espletato.

L’ipotesi di comunicazioni del parlamentare sequestrate presso terzi,
come nel caso di specie, non sarebbe regolata dalla legge, non essendo ri-
conducibile né alla previsione dell’articolo 4 né a quella dell’articolo 6,
prevista per le intercettazioni, ma la soluzione si può ricavare dall’intentio
del legislatore della legge n. 140 del 2003, nell’ambito della protezione
delle comunicazioni del parlamentare. L’utilizzazione delle registrazioni
di comunicazione la Giunta si occupa rimarrebbero egualmente soggette
alla disciplina dell’articolo 6, stante il carattere residuale che la stessa as-
sume, negli intenti del legislatore, rispetto alla previsione dell’articolo 4,
di per sé non riferibile al sequestro eseguito nei confronti di un soggetto
non parlamentare (lex minus dixit quam voluit). Questa lettura non è im-
plausibile: non solo perché conforme alla corrente prassi parlamentare in
tema di autorizzazioni e recepita, altresı̀, dalla giurisprudenza di legitti-
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mità, ma anche e soprattutto, in considerazione della oggettiva problema-
ticità delle possibili alternative esegetiche.

Pertanto, come si desume dalla clausola di riserva iniziale («fuori
delle ipotesi previste dall’articolo 4») l’articolo 6 si può sempre applicare
in tutti i casi in cui le comunicazioni, di qualsiasi genere (whatsapp, sms,
mail etc..), dell’esponente politico vengano acquisite casualmente, nel-
l’ambito di operazioni, come il sequestro di un cellulare, eseguito nei con-
fronti di terze persone, proprio per il carattere imprevisto dell’acquisizione
del dato come riferibile al parlamentare. Infatti, l’autorità giudiziaria non
potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente dell’autorizzazione
della Camera di appartenenza. In tale evenienza, il Giudice per le indagini
preliminari, se ravvisa la necessità di far uso del materiale probatorio
(comma 2), deve richiedere un’autorizzazione successiva alla Camera
cui il parlamentare appartiene, un’autorizzazione la quale condiziona,
cioè, non l’esecuzione dell’atto (ormai avvenuta), ma l’utilizzazione pro-
cessuale dei suoi risultati. Qualora l’assenso sia negato, la documentazione
delle comunicazioni acquisita, in difetto di autorizzazione, verrà dichiarata
inutilizzabile dal giudice, ma non nei confronti del terzo, che potrebbe, pe-
raltro richiederne l’utilizzazione a sua difesa (sentenza Corte costituzio-
nale n. 390 del 2007).

La disciplina dell’autorizzazione preventiva, dettata dall’articolo 4,
deve ritenersi destinata, cioè, a trovare applicazione tutte le volte in cui
il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell’attività
di captazione, come nella questione riguardante il senatore Siri, ancorché
questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti. In tal senso può
e deve intendersi la formula «eseguire nei confronti di un membro del
Parlamento [...] intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o co-
municazioni», che compare nella norma ordinaria.

La diversa ratio, secondo cui l’autorizzazione preventiva o successiva
all’utilizzazione dei risultati dell’atto nei confronti del parlamentare mire-
rebbe ad impedire che, immettendo nel circuito processuale la documen-
tazione dei colloqui accidentalmente captati, si determini una loro divulga-
zione strumentale, non può essere ricondotta alle previsioni dell’articolo
68, terzo comma, della Costituzione, giacché essa comporta un evidente
mutamento dell’oggetto del sindacato parlamentare rispetto a quello prefi-
gurato nella norma costituzionale.

Nella prospettiva in questione, difatti, la Camera di appartenenza del
parlamentare non sarebbe più chiamata a vagliare i presupposti di esecu-
zione dell’atto invasivo, per impedire intrusioni indebite dell’autorità giu-
diziaria nella sfera delle comunicazioni riservate dell’esponente politico
(nella specie, l’intrusione si è già consumata), ma verrebbe chiamata a ve-
rificare la correttezza della successiva valutazione giudiziale circa la rile-
vanza processuale dei risultati dell’atto legittimamente acquisito. In altre
parole, alla Camera verrebbe attribuito un potere di sindacato non sull’e-
spletamento o meno del mezzo di ricerca della prova – com’è nella logica
generale delle immunità previste dall’articolo 68 della Costituzione – ma
sulla gestione processuale di una prova già formata.
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E ciò pur tenendo conto che le esigenze di protezione in materia ri-

sultano particolarmente avvertite in conseguenza di un fenomeno patolo-

gico che incide, di per sé, sulla generalità dei cittadini: quello, cioè, della

disinvolta diffusione, anche a mezzo della stampa, degli atti di indagine ed

in particolare dei contenuti dei documenti, spesso anche nelle parti irrile-

vanti ai fini del processo.

In conclusione, si ritiene che non esistano i requisiti per la solleva-

zione di un conflitto di attribuzione nei confronti dell’autorità giudiziaria

competente, in quanto non viene indicato l’organo dello Stato che ha esor-

bitato dai propri poteri, l’atto concretamente lesivo della funzione parla-

mentare, e potendosi comunque trovare nel sistema della legge n. 140

del 2003 le modalità per la tutela delle prerogative parlamentari di cui al-

l’articolo 68 della Costituzione attraverso la richiesta alla Giunta da parte

di un giudice dell’autorizzazione ex post all’utilizzazione degli atti riferi-

bili al senatore Matteo Renzi.

Dichiara, pertanto, il proprio voto contrario alla relazione presentata

dalla senatrice Modena.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) dichiara di non essere nelle con-

dizioni di poter esprimere una valutazione in ordine alla proposta della re-

latrice; infatti la questione sollevata dal senatore Renzi è di indubbia rile-

vanza, investendo la tutela delle prerogative parlamentari. Tuttavia, l’im-

portanza della vicenda trattata avrebbe dovuto indurre la Giunta ad una

valutazione maggiormente ponderata ed ancorata a tutta la documenta-

zione che era possibile acquisire. Pertanto – a suo giudizio – si è persa

un’occasione nel respingere la proposta di acquisizione documentale che

aveva formulato non per svolgere una disquisizione del tutto accademica,

ma per acquisire tutti gli elementi utili per pronunciarsi. L’assenza di que-

sto supplemento istruttorio non permette all’ipotesi di conflitto di attribu-

zioni che è stata avanzata di poggiarsi su dati certi, ma solo su premesse

del tutto astratte.

Anche su alcuni profili certamente nuovi e non ancora esaustiva-

mente disciplinati dall’ordinamento sarebbe stata utile una riflessione

più meditata: fa riferimento al tema della acquisizione ed utilizzazione

dei messaggi whatsapp rispetto ai quali la documentazione richiesta

avrebbe permesso di fare piena luce.

Se, da una parte, è evidente che le operazioni di intercettazione

hanno ad oggetto la captazione di contenuti nella loro dimensione dina-

mica, per la corrispondenza occorre verificare come è avvenuta in con-

creto l’acquisizione di tali contenuti, comprendendo se essi sono stati ver-

sati integralmente su un supporto tecnico o invece sottoposti a chiavi di

ricerca. Anche per quanto concerne le questioni relative all’estratto del

conto corrente bancario del senatore Renzi è stato più volte citato un de-

creto di acquisizione, disposto dall’autorità giudiziaria, il quale non è però

presente agli atti.
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Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai
voti la proposta formulata dalla relatrice, senatrice Modena, circa l’oppor-
tunità che la Giunta prospetti all’Assemblea l’attivazione nei confronti
della competente autorità giudiziaria di un conflitto di attribuzione dinanzi
alla Corte costituzionale.

La Giunta approva a maggioranza.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE, nel confermare, secondo quanto già anticipato per
le vie brevi, che la Giunta tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 15 dicem-
bre, ore 8,30, e giovedı̀ 16 dicembre, ore 8,30, e martedı̀ 21 dicembre, ore
14, avverte che nell’ordine del giorno saranno indicate le questioni pen-
denti in materia di verifica dei poteri per quanto concerne la Circoscri-
zione Estero – ripartizione America meridionale, la regione Campania
nonché il seguito delle comunicazioni della Vice Presidente d’Angelo in
merito al cumulo di cariche che riguarda il senatore Vallardi. Ritiene al-
tresı̀ che la Giunta debba procedere in tempi solleciti anche alla convalida
dei senatori eletti nei collegi plurinominali. Inoltre, nello stesso ordine del
giorno, saranno indicati anche documenti in materia di immunità che de-
vono essere esaminati e conclusi.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) sottolinea l’assoluta urgenza e
priorità della definizione della vicenda elettorale ancora aperta nella Cir-
coscrizione Estero – ripartizione America meridionale, essendo attual-
mente non ricoperto un seggio.

La seduta termina alle ore 15,05.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 14 dicembre 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 25

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera
RIZZO

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DI GUGLIELMO MAVIGLIA, DIRETTORE FUTURE COM-

BAT AIR SYSTEM DI LEONARDO S.P.A., NELL’AMBITO DELL’ESAME DELL’ATTO

DEL GOVERNO N. 327 (SCHEMA DECRETO SVILUPPO VELIVOLO DI 6ª GENERA-

ZIONE – FUTURE COMBAT AIR SYSTEM (FCAS))
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COMMISSIONI CONGIUNTE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 14 dicembre 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della XIII Commissione della Camera
GALLINELLA

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,55

SEGUITO DELL’AUDIZIONE INFORMALE DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRI-

COLE ALIMENTARI E FORESTALI IN MERITO AL PERCORSO DI ATTUAZIONE DEL

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E ALLA DEFINIZIONE DEL

PIANO STRATEGICO NAZIONALE (PSN) NELL’AMBITO DELLA NUOVA POLITICA

AGRICOLA COMUNE (PAC)
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COMMISSIONI CONGIUNTE

10ª (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 14 dicembre 2021

Plenaria

6ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione del Senato

GIROTTO

Interviene, in videoconferenza, il ministro della transizione ecologica

Cingolani.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIROTTO comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventiva-
mente conoscere il proprio assenso.

Avverte altresı̀ che della procedura informativa verrà redatto il reso-
conto stenografico.

Prendono atto le Commissioni congiunte.

Il PRESIDENTE informa inoltre che tanto i deputati quanto i senatori
possono partecipare all’odierna seduta da remoto.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro della transizione ecologica sui prezzi dell’energia e sulla sicu-

rezza degli approvvigionamenti, anche in relazione alla strategia europea d’intervento

e di sostegno

Il presidente della 10ª Commissione del Senato, senatore GIROTTO,
rivolgendo un indirizzo di saluto al ministro Cingolani, introduce l’audi-
zione e fornisce indicazioni sull’organizzazione dei lavori.

Il ministro CINGOLANI svolge il proprio intervento.

Sui lavori delle Commissioni congiunte prendono la parola il presi-
dente GIROTTO, nonché i deputati SQUERI (FI), intervenuto da remoto,
e GIARRIZZO (M5S).

Prendono quindi la parola, per formulare osservazioni e quesiti, il
senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), il deputato Davide CRIPPA
(M5S), la senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC), il deputato BENAMATI
(PD), intervenuto da remoto, il deputato VIANELLO (Misto-A), il sena-
tore ANASTASI (M5S), il deputato SQUERI (FI), intervenuto da remoto,
la deputata MORETTO (IV), intervenuta da remoto, il senatore CROATTI
(M5S), il deputato DE TOMA (FDI), il senatore COLLINA (PD), il pre-
sidente GIROTTO (M5S) e il senatore MOLLAME (L-SP-PSd’Az), inter-
venuto da remoto.

Il presidente GIROTTO dichiara chiusa la discussione generale.
Stanti gli impegni del Ministro e delle Commissioni, comunica che la

replica del Ministro avrà luogo in una successiva seduta, da fissare la set-
timana prossima, compatibilmente con i lavori delle rispettive Assemblee
e con le disponibilità del Ministro.

Comunica quindi che la documentazione depositata dal ministro Cin-
golani sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web

delle Commissioni.

Prendono atto le Commissioni congiunte.

Il seguito della procedura informativa è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.
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COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

Martedı̀ 14 dicembre 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione
PINOTTI

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,55

AUDIZIONE INFORMALE DEL GIORNALISTA DANIELE RAINERI, INTERVENUTO IN

VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 931 (PARTECI-

PAZIONE ITALIANA ALL’INTERVENTO INTERNAZIONALE IN AFGHANISTAN)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 14 dicembre 2021

Plenaria

301ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

PAGANO

indi del Presidente
PARRINI

Intervengono il ministro dell’interno Luciana Lamorgese, accompa-

gnata dal Capo di Gabinetto, prefetto Bruno Frattasi, e il sottosegretario

di Stato per la salute Pierpaolo Sileri, accompagnato dal Capo di Gabi-

netto, consigliere Tiziana Coccoluto e dal Vice Capo Ufficio legislativo,

dottoressa Giovanna Romeo.

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,

del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto

audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il pro-

prio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque

adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che delle procedure informative sarà redatto il reso-

conto stenografico.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell’interno in relazione al disegno di legge n. 2463, di conver-

sione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per

il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle

attività economiche e sociali

Il PRESIDENTE ringrazia e rivolge il benvenuto al Ministro dell’in-
terno, Luciana Lamorgese.

Il MINISTRO svolge il suo intervento.

Prendono la parola, per porre quesiti e formulare osservazioni, i se-
natori MALAN (FdI), RUOTOLO (Misto-LeU-Eco), la senatrice PIRO-
VANO (L-SP-PSd’Az) e i senatori AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) e TONI-
NELLI (M5S).

Replica il ministro LAMORGESE.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle ore 13,05, riprende alle ore 13,15.

AUDIZIONI

Audizione del Sottosegretario di Stato alla salute Pierpaolo Sileri in relazione al dise-

gno di legge n. 2463, di conversione del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172,

recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svol-

gimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

Il PRESIDENTE ringrazia e rivolge il benvenuto al sottosegretario di
Stato alla salute Pierpaolo Sileri.

Prendono la parola, per porre quesiti e formulare osservazioni, i se-
natori TONINELLI (M5S) e AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), il presidente
PARRINI (PD) e il senatore PAGANO (FIBP-UDC).

Replica il sottosegretario SILERI.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14.
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Sottocommissione per i pareri

147ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,50.

(882-A) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il testo pro-

posto all’Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge

in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze

normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2086-A) Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all’autolesio-
nismo e al suicidio

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il testo pro-

posto all’Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge

in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze

normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.
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(2475) Delega al Governo in materia di disabilità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di
legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

Plenaria

302ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza
delle attività economiche e sociali

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che si sono concluse le audizioni informali e
che, inoltre, nella giornata odierna sono stati auditi sul provvedimento il
Ministro dell’interno e il Sottosegretario alla salute Sileri.

Comunica che i documenti trasmessi in relazione alle audizioni infor-
mali sul disegno di legge n. 2463 saranno pubblicati, come di consueto,
sulla pagina web della Commissione.

Dichiara aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE rinvia la di-
scussione a un momento successivo alla presentazione degli emendamenti.

Ricorda che, sulla base di quanto convenuto, il provvedimento do-
vrebbe essere discusso in Assemblea dopo l’Epifania. Non si può esclu-
dere poi che il decreto-legge di proroga dello stato di emergenza, all’or-
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dine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi, confluisca sotto forma
di emendamento in questo disegno di legge.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la scorsa settimana si è svolto presso
il CONI un incontro nel corso del quale i rappresentanti di tutti i partiti
politici si sono espressi a favore dell’introduzione dello sport tra i valori
tutelati dalla Costituzione.

Al riguardo risultano assegnati a questa Commissione il disegno di
legge n. 747, a firma del senatore Iannone, che propone una modifica al-
l’articolo 33 della Costituzione, e il disegno di legge n. 2262, a prima
firma della senatrice Sbrollini, riferito all’articolo 32. Inoltre è stato ap-
pena presentato ed è in corso di assegnazione il disegno di legge n.
2472, a firma della senatrice Biti, che interviene sull’articolo 9.

Alla luce di questo consenso unanime, e considerato che tra le poche
attività consentite nel corso della sessione di bilancio vi è l’esame dei di-
segni di legge costituzionale, che di norma non prevedono il parere della
Commissione bilancio, propone di incardinare i predetti disegni di legge
già a partire dalla seduta di domani e subito dopo svolgere un ciclo di au-
dizioni, che si riveleranno utili anche per sciogliere il nodo dell’articolo
della Costituzione nel quale introdurre la modifica. Al riguardo, rileva pe-
raltro che la soluzione di una novella all’articolo 9, emersa nel corso della
citata iniziativa, deve tenere conto del fatto che lo stesso articolo è in
corso di modifica ad opera del disegno di legge costituzionale sull’am-
biente, che la Camera non potrà approvare in seconda deliberazione prima
di gennaio.

Il senatore RUOTOLO (Misto-LeU-Eco) concorda con la proposta del
Presidente.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), nel convenire sulla propo-
sta, invita tuttavia a prendere contatti, per le vie brevi, con la Camera
dei deputati, per capire se vi sia la volontà, anche presso quel ramo, di
addivenire a un’approvazione definitiva entro la fine della legislatura, visti
i ridotti margini di tempo.

Il PRESIDENTE, rilevando come in ogni caso vi sia il tempo per la
doppia deliberazione, ritiene corretto verificare questa volontà.

Il senatore TONINELLI (M5S), nel condividere la proposta del Pre-
sidente, con l’occasione invita la Commissione anche ad affrontare il tema
dell’introduzione nella Costituzione del concetto di cittadinanza digitale.



14 dicembre 2021 1ª Commissione– 29 –

Il PRESIDENTE avverte quindi che l’ordine del giorno della seduta
già convocata per domani, 15 dicembre, alle ore 14, sarà integrato con l’e-
same dei disegni di legge n. 747 e n. 2262.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 14 dicembre 2021

Plenaria

270ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza
delle attività economiche e sociali

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice EVANGELISTA (M5S) illustra il provvedimento in ti-
tolo, al quale propone di esprimere parere favorevole.

Con riferimento all’articolo 1, il comma 1, lettera c) richiama il qua-
dro ordinamentale in cui operano alcuni dei provvedimenti che, da diversi
mesi, sono volti a fronteggiare l’emergenza pandemica. Infatti all’articolo
4-bis, comma 1 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si prevedeva che l’e-
stensione dell’obbligo vaccinale (dagli operatori sanitari a tutti i soggetti,
anche esterni, che svolgono la loro attività in strutture di ospitalità e lun-
godegenza) operasse «dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza». La norma in esame prevede invece
che le parole: «al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza» siano soppresse.

Si rammenta che, in una prima fase, l’epidemia è stata affrontata
quale emergenza di protezione civile, secondo la strumentazione giuridica
offerta dal Codice di protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018).
Quest’ultimo definisce una concatenazione di atti giuridici per fare fronte
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alle situazioni di emergenza: deliberazione dello stato di emergenza da
parte del Consiglio dei ministri, per un lasso temporale determinato
(non superiore a dodici mesi, prorogabile per non più di ulteriori dodici
mesi); ordinanze del Presidente del Consiglio; ordinanze del Capo del Di-
partimento della protezione civile. Al contempo sono state emanate ordi-
nanze di carattere contingibile e urgente da parte del Ministero della sa-
lute, secondo un potere riconosciutogli – in materia di igiene e di sanità
pubblica e di polizia veterinaria – dall’articolo 32 della legge n. 833 del
1978 (con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di
esso comprendente più regioni; all’interno della regione o del comune,
il medesimo articolo prevede l’emanazione di analoghe ordinanze da parte
del Presidente della Giunta regionale o del sindaco).

Il ricorso agli strumenti previsti dal codice di protezione civile è pro-
seguito anche nelle fasi successive: tuttavia, i decreti-legge recanti la cor-
nice ordinamentale delle misure adottabili per la gestione dell’emergenza
– cioè i decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020 (come successiva-
mente integrati e modificati) – hanno tenuto conto della riserva di legge
prevista dall’articolo 16 della Costituzione (secondo il quale «ogni citta-
dino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territo-
rio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale
per motivi di sanità o di sicurezza») e delle altre previsioni costituzionali
che vengono ad assumere rilievo. Si è cosı̀ avviata una complessa succes-
sione di decreti-legge volti a disciplinare direttamente con norme primarie
i profili che impattavano sulla riserva di legge.

Ciò non ha impedito di continuare ad utilizzare la dichiarazione dello
stato di emergenza nazionale (sulla base di quanto previsto dall’articolo 24
del Codice della protezione civile, il cui comma 3 prevede peraltro che la
durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non possa superare 12
mesi, e sia prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi), per specifici fini,
stabiliti esclusivamente da norme statali di rango legislativo. Tali fattispe-
cie – aventi in genere, come limite temporale esplicito, la fine dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19 – si sono valse delle seguenti
proroghe: a fronte dell’epidemia da Covid-19, la prima declaratoria, del 31
gennaio 2020 (per sei mesi), è stata rinnovata con delibere del Consiglio
dei ministri, dapprima poi del 29 luglio 2020 (fino al 15 ottobre 2020) del
7 ottobre 2020 (fino al 31 gennaio 2021), del 13 gennaio 2021 (fino al 30
aprile 2021) e del 21 aprile (fino al 31 luglio 2021). Da ultimo, con il de-
creto-legge n. 105 del 2021 è stato prorogato – direttamente da tale fonte
legislativa di urgenza – lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre
2021. È stato al contempo disposto – fino a quella medesima data – il rin-
vio a quanto innanzi previsto in via attuativa dal d.P.C.m. 2 marzo 2021,
con estensione per il medesimo lasso temporale della facoltà di adottare
provvedimenti di contenimento dell’emergenza ai sensi dei decreti-legge
n. 19 e n. 33 del 2020.

La norma in questione ricade proprio in una delle singole fattispecie
che si legavano a quella declaratoria: pertanto, la soppressione del riferi-
mento si applica limitatamente all’estensione dell’obbligo vaccinale (dagli
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operatori sanitari a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono la loro at-
tività in strutture di ospitalità e lungodegenza), che quindi opererà «dal 10
ottobre 2021».

L’articolo 2, poi, estende, dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale
(previsto dall’art. 1 del provvedimento), relativo sia al ciclo primario (o
all’eventuale dose unica prevista) che alla somministrazione della dose
di richiamo successiva ad esso, al personale scolastico, al personale del
comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che
svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanita-
rie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria
attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’ammini-
strazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di co-
munità. La disposizione, inoltre, qualifica come illecito amministrativo la
mancata verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del da-
tore di lavoro e lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del
lavoratore inadempiente all’obbligo vaccinale.

La prima categoria alla quale viene esteso l’obbligo vaccinale è co-
stituita dal personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle
scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provin-
ciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e for-
mazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di
istruzione e formazione tecnica superiore (lett. a)). Le nuove previsioni
comportano che: dal 15 dicembre 2021, la vaccinazione costituisce requi-
sito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa in ambito educa-
tivo; nel caso in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione, o la pre-
sentazione della richiesta di vaccinazione, i dirigenti scolastici (e i respon-
sabili delle altre istituzioni tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo) in-
vitano l’interessato a produrre entro 5 giorni la documentazione compro-
vante l’effettuazione della vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti
per l’obbligo vaccinale o la richiesta di vaccinazione (che deve essere ese-
guita entro 20 giorni dalla ricezione dell’invito e la documentazione deve
essere trasmessa non oltre 3 giorni dalla somministrazione); in caso di
mancata presentazione dei documenti da produrre entro 5 giorni dall’in-
vito, i medesimi dirigenti scolastici e i responsabili delle altre istituzioni
accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno comunicazione
scritta all’interessato, il che determina l’immediata sospensione del diritto
di svolgere l’attività lavorativa (senza conseguenze disciplinari e con di-
ritto alla conservazione del posto di lavoro, ma, per il periodo di sospen-
sione, senza che la retribuzione sia dovuta; la sospensione è efficace fino
alla comunicazione dell’avvio o del successivo completamento del ciclo
vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo e comunque
non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021); i dirigenti scolastici
e i responsabili delle altre istituzioni sostituiscono il personale docente so-
speso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risol-
vono di diritto a seguito della vaccinazione del titolare; lo svolgimento
dell’attività lavorativa da parte del personale scolastico in violazione del-
l’obbligo vaccinale comporta l’applicazione di una sanzione amministra-
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tiva pecuniaria (che è ulteriore rispetto alla sanzione amministrativa pecu-

niaria prevista per l’obbligo di controllo).

Tra le ulteriori categorie alle quali si estende l’obbligo vaccinale vi è

il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle
dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o
del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli

istituti penitenziari per adulti e minori (lett. d)). Si stabiliscono, infine, le
sanzioni per lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione degli ob-

blighi vaccinali, sia per il personale direttamente coinvolto che per i re-
sponsabili delle attività di verifica e controllo. In particolare, per il perso-
nale obbligato, il comma 5, ferme restando le conseguenze disciplinari se-

condo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, dispone che lo svolgimento
dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale di cui al
comma 1 è punito con la specifica sanzione amministrativa di cui al

comma 6. Le stesse sanzioni si applicano anche in caso di esercizio della
professione o di svolgimento dell’attività lavorativa in violazione degli ob-

blighi vaccinali di cui agli articoli 4 (relativi agli esercenti le professioni
sanitarie e agli operatori di interesse sanitario) e 4-bis (relativi ai lavora-
tori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie).

Il comma 6 qualifica come illecito amministrativo la mancata verifica
dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro e lo

svolgimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore inadem-
piente all’obbligo vaccinale. In particolare, la disposizione, richiamando
l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge n. 19 del 2020, prevede:

per la violazione dell’obbligo di accertamento del rispetto dell’obbligo
vaccinale da parte dei soggetti preposti al controllo in base al comma 2,

l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da 400 a 1.000 euro; per la violazione del divieto di svol-
gimento della prestazione lavorativa in assenza di vaccinazione, l’applica-

zione della più elevata sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 600 a 1.500 euro.

Attraverso il richiamo dell’art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n.
33/2020, il comma 6 dispone in ordine alla devoluzione dei proventi delle

sanzioni amministrative pecuniarie. In particolare, in base alla disciplina
richiamata: se l’illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti dello
Stato, le somme riscosse devono essere devolute allo Stato; se l’illecito è

accertato da funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni, delle province e
dei comuni, le somme riscosse devono essere devolute, rispettivamente,
alle regioni, alle province e ai comuni. Il comma 6, inoltre, ribadisce

quanto già previsto dal richiamato comma 3 dell’art. 4 del D.L.
n. 19/2020, ovvero: che la sanzione è irrogata dal prefetto; che al proce-

dimento sanzionatorio si applicano, in quanto compatibili, i principi gene-
rali e le norme dettate in generale per le sanzioni amministrative dalla
L. 689/1981 (artt. 1-31). Infine, come detto, il comma 6 sanziona anche

il lavoratore soggetto all’obbligo vaccinale che, in violazione di tale ob-
bligo svolga attività lavorativa.
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In base al comma 5, l’illecito amministrativo consiste nell’esecuzione
della prestazione lavorativa o nell’esercizio della professione in assenza di
vaccinazione e riguarda: il personale della scuola, del comparto difesa, si-
curezza e soccorso pubblico, della polizia locale, il personale del Diparti-
mento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell’Agenzia informa-
zioni e sicurezza esterna (AISE) e dell’Agenzia informazioni e sicurezza
interna (AISI), il personale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, il per-
sonale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette
dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Di-
partimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti
penitenziari per adulti e minori; gli esercenti le professioni sanitarie e gli
operatori di interesse sanitario.

Sulla proposta di parere favorevole, il senatore PILLON (L-SP-
PSd’Az) dichiara l’astensione del suo Gruppo, essendo perplesso per
l’estensione delle misure previste dal decreto alle «zone bianche».

Le medesime motivazioni inducono invece il senatore BALBONI
(FdI) a dichiarare il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva a
maggioranza la proposta di espressione di un parere favorevole, avanzata
dalla relatrice Evangelista.

La seduta termina alle ore 15,30.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 14 dicembre 2021

Plenaria

493ª Seduta

Presidenza del Presidente

PESCO

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Laura

Castelli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(882-A) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Manca, illu-
stra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza,
che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso conforme alla
valutazione del presidente.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di
approvare un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di pa-
rere è messa ai voti e approvata.
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(2086-A) Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all’autolesio-
nismo e al suicidio

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni
da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l’assenza di osserva-
zioni della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice RIVOLTA formula una
proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere, posta in votazione, risulta approvata.

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza
delle attività economiche e sociali

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame del testo.

Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il vice ministro Laura CASTELLI consegna una nota istruttoria re-
cante risposte ai rilievi formulati dalla Commissione.

Il presidente PESCO (M5S) si riserva di predisporre, sulla base dei
chiarimenti forniti dal Governo, uno schema di parere da sottoporre alla
Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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)

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 9 dicembre.
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Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni

4.2 (testo 3), 4.0.45 (testo 2), 8.0.90 (testo 2), 9.27 (testo 2), 9.130 (testo
2), 9.274 (testo 2), 9.274 (testo 3), 9.333 (testo 2), 9.0.57 (testo 3), 9.0.58

(testo 2), 10.78 (etsto 3), 10.78 (testo 2), 10.0.17 (testo 2), 10.0.72 (testo
2), 10.0.72 (testo 3), 11.0.51 (testo 2), 13.0.19 (testo 2), 14.44 (testo 2),

15.10 (testo 2), 15.0.56 (testo 2), 19.4 (testo 2), 23.7 (testo 3), 23.0.20 (te-
sto 3), 25.1 (testo 2), 25.8 (testo 2), 25.17 (testo 3), 26.1 (testo 2), 28.0.9

(testo 2), 29.0.8 (testo 2), 30.0.7 (testo 2), 30.0.24 (testo 2), 30.0.39 (testo
2), 31.1 (testo 4), 32.1-bis [già 75.0.10 (testo 2)], 38.0.13 (testo 3), 38.0.33

(testo 2), 39.11 (testo 2), 47.0.1 (testo 2), 51.0.30 (testo 2), 51.0.80 (testo
4), 51.0.92 (testo 2), 66.4-bis (già 66.0.2) (testo 2), 73.1 (testo 3), 80.0.5

(testo 3), 85.0.1 (testo 3), 85.0.1 (testo 4), 85.0.13 (testo 2), 92.45 (testo
2), 92.46 (testo 2), 93.0.30 (testo 2), 94.0.15 (testo 2), 96.11 (testo 2),

101.8 (testo 2), 101.0.5 (testo 2), 101.0.10 (testo 2), 102.0.8 (testo 2),
102.0.37 (testo 2), 102.0.41 (testo 2), 102.0.56 (testo 2), 102.0.102 (testo

2), 102.0.105 (testo 4), 103.3 (testo 2), 103.17 (testo 4), 103.19 (testo 2),
104.3 (testo 2), 104.0.10 (testo 2), 105.3 (testo 2), 108.19 (testo 2),

108.0.10 (testo 2), 109.0.12 (testo 2), 109.0.13 (testo 2), 110.3 (testo 2),
112.0.30 (testo 2), 113.0.27 (testo 2), 113.0.29 (testo 2), 113.0.31 (testo

3), 113.0.37 (testo 2 corretto) 113.0.37 (testo 2), 116.23 (testo 2),
121.0.6 (testo 2), 131.0.80 (testo 2), 132.3 (testo 3), 137.2 (testo 2),

137.0.8 (testo 2), 137.0.8 (testo 3), 138.3 (testo 2), 147.0.3 (testo 2),
149.0.13 (testo 2), 152.0.9 (testo 2), 153.15 (testo 2), 153.22 (testo 2),

156.0.16 (testo 2), 157.0.4 (testo 2), 159.0.27 (testo 2), 162.0.9 (testo
2), 164.0.1 (testo 2), 164.0.1 (testo 3), 165.0.71 (testo 2), 165.0.82 (testo

2), 166.5 (testo 2), 170.0.6 (testo 2), 171.0.8 (testo 2), 171.0.8 (testo 3),
174.0.11 (testo 2), 175.12 (testo 2), 175.16-bis (testo 3), 175.20 (testo

3), 181.0.86 (testo 2), 183.0.41 (testo 2), 186.0.18 (testo 2), 189.0.2 (testo
3), 190.0.1 (testo 2), 192.0.26 (testo 2) e 195.0.4 (testo 2) (pubblicate in

allegato).

Segnala inoltre che gli emendamenti 141.0.1, 141.0.20, 9.130 (testo

2), 137.0.4, 39.3 (testo 2) e 120.2 sono stati ritirati e trasformati rispetti-
vamente negli ordini del giorno G/2448/61/5, G/2448/62/5, G/2448/63/5,

G/2448/64/5, G/2448/65/5 e G/2448/66/5 (pubblicati in allegato).

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), anche alla luce dell’interesse

manifestato da diversi colleghi, chiede ragguagli sulla fase di illustrazione
degli emendamenti.

Il PRESIDENTE comunica che la programmazione del prosieguo dei
lavori sarà oggetto di uno specifico Ufficio di Presidenza integrato dai

rappresentanti dei Gruppi, che convoca al termine della seduta.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il seguito dell’esame è
rinviato.
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CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che al termine dell’odierna seduta è convo-
cata una riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELLA SEDUTA ANTI-

MERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l’odierna seduta notturna già convocata
alle ore 20,30, nonché la seduta antimeridiana convocata per domani, mer-
coledı̀ 15 novembre 2021, alle ore 9, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che, l’ordine del giorno della Commissione
è integrato in sede consultiva con l’esame del disegno di legge n. 2475
(Delega al Governo in materia di disabilità).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2448

G/2448/61/5 (già em. 141.0.1)

Campari, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2448 recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024»

impegna il Governo:

a prevedere uno stanziamento di risorse adeguato al fine di garan-
tire la continuità dei servizi necessari al funzionamento degli aeroporti mi-
nori a seguito della crisi economica dovuta alla pandemia da COVID-19.

G/2448/62/5 (già em. 141.0.20)

Campari, Corti, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2448 recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024»

impegna il Governo:

a esentare i veicoli ultratrentennali o i veicoli storici iscritti ai re-
gistri di cui all’articolo 60 del codice della strada di cui al decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285, dalla revisione obbligatoria per l’esportazione
all’estero.
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G/2448/63/5 [già em. 9.130 (testo 2)]

Mollame, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024,

premesso che:

la pratica per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di pic-
coli impianti fotovoltaici risulta essere farraginosa e beneficia di un esiguo
incentivo fiscale, legato al 50% di credito di imposta;

i vantaggi derivanti da un utilizzo domestico del fotovoltaico sono
molti, tra cui l’abbattimento dei consumi dell’energia acquistata dalla rete,
l’incremento della percentuale di energia autoprodotta e consumata che
può arrivare fino al 90%, e la possibilità di cedere la produzione di ener-
gia in eccesso immettendola in rete;

nelle nostre città ed aree abitate di periferia le zone di espansione
di tipo B, C e anche D, presentano milioni di metri quadri di superfici di
tetti già disponibili per realizzare impianti fotovoltaici per la produzione
di energia per autoconsumo ed immissione in rete aumentando pertanto
l’entità dell’energia prodotta da fonti rinnovabili senza ulteriore consumo
di suolo;

spaziando alle altre fonti rinnovabili, il quadro italiano si mantiene
ricco di potenzialità ma scarno di successi acquisiti; le stime GSE mo-
strano infatti che nel 2020 gli investimenti in nuovi impianti a fonti rin-
novabili per la produzione di energia elettrica sono addirittura in calo ri-
spetto a quelli rilevati nel 2019, con valori intorno a 1,1 miliardi di euro,
concentrati in particolar modo nel settore fotovoltaico (circa 807 mln) e
idroelettrico (circa 176 mln);

è importante individuare e tracciare tutte le possibili strade e tro-
vare ogni ipotesi solutiva che apporti benefici alle famiglie, alle aziende
ed all’ambiente;

in questo quadro un apporto positivo può essere quello la promo-
zione dell’accumulo dell’energia elettrica per quantità naturalmente rile-
vanti, anche al fine di ovviare sprechi;

le forme maggiormente ecosostenibile per accumulare oggi energia
elettrica ci riconducono anche agli invasi artificiali esistenti dove esistono
già impianti idroelettrici che in Italia sono qualche centinaio e si traduce
nell’accumulo in quota della risorsa idrica.

sempre in tale ottica è importante consentire l’utilizzo dei bonus
edilizi per gli edifici ricadenti in aree vincolate, al fine di favorire l’«am-
modernamento e miglioramento» del patrimonio immobiliare esistente e
quindi l’efficientamento energetico e sismico.
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Impegna il Governo:

a dare seguito ad una semplificazione delle normative in tema di
piccoli impianti fotovoltaici anche per aumentare la quota di energia pro-
dotta da fonti rinnovabili;

a promuovere attraverso un piano di incentivi efficace l’installa-
zione di piccoli impianti fotovoltaici per uso domestico ed artigianale su
superfici di copertura residenziali e di capannoni esistenti che si possono
realizzare senza sostanziali interventi sulla rete, valutando altresı̀ di accre-
scere il valore del 50% del credito di imposta, agevolando l’immissione
nella rete elettrica dell’energia che non viene utilizzata in modo da au-
mentare la produzione di energia da fonti rinnovabili;

a lavorare ad un piano urgente per l’accumulo dell’energia elettrica
recuperabile e prodotta pertanto da quegli impianti a fonte rinnovabile che
sovente si è costretti e fermare; ciò può rivelarsi utile e proficuo anche per
ridurre la dipendenza da fonti fossili e dalle conseguenti fluttuazioni di
mercato. Si tratterebbe di poter valutare l’estensione di pratiche già in
uso, come il pompaggio notturno, a periodi temporali più estesi attraverso
la semplice creazione di piccoli bacini di accumulo a quota di restituzione
dei deflussi dagli impianti idroelettrici. Impianti di sollevamento anche già
esistenti avrebbero la funzione di caricare i serbatoi artificiali di accumulo
idrico;

a valutare l’entità della potenziale risorsa e la fattibilità nell’ambito
di impianti già esistenti, attraverso un organo di ricerca da individuare, al
fine di dare un indirizzo specifico all’azione di governo verso l’opportu-
nità evidenziata.

a consentire l’accesso alle agevolazioni fiscali anche per gli inter-
venti effettuati dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arti e professioni, su unità immobiliari), per i quali risulti effet-
tuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero per
quelli ricadenti in area vincolata comportanti la demolizione e la ricostru-
zione degli edifici.

G/2448/64/5 (già em. 137.0.4)

Arrigoni, Faggi, Pergreffi, Ferrero, Testor, Tosato

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024,

Premesso che:

la Legge di Bilancio per il 2022, nella tabella "Rifinanziamenti,
Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legisla-
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zione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)" contiene le risorse relative alla realiz-
zazione degli interventi stradali necessari per le Olimpiadi Invernali Mi-
lano-Cortina 2026;

la Riqualificazione Bergamo-Lecco – SS.639 dei Laghi di Pusiano
e Garlate, recentemente rientrata nella competenza dell’ANAS, è un’opera
strategica per garantire l’accessibilità sostenibile per lo svolgimento dei
Giochi olimpici invernali 2026;

il lotto funzionale "Lavello" è l’ultimo lotto rimasto ancora da fi-
nanziare ed è strettamente collegato agli interventi di riqualificazione della
SS.639 dei Laghi di Pusiano e Garlate, oltre a rappresentare un’infrastrut-
tura strategica per tutto il sistema Pedemontano compreso Bergamo-
Lecco;

il quadro economico di tale lotto, risultava computato all’ottobre
2010, e per effetto delle variazione dei costi delle lavorazioni, nonché
per l’adeguamento alle condizioni contrattuali del lotto "San Gerolamo"
oltre che per l’aumento dell’IVA e per le intervenute variazioni normative,
ad oggi risulta stimabile in circa 58 milioni di euro;

l’opera, è prevista dalla Delibera CIPE nº121 del 21 dicembre
2001, che ha approvato il 1º programma infrastrutture strategiche sistema
Pedemontano compreso Bergamo-Lecco;

l’intervento per la realizzazione della Variante alla SS 639 nel Ter-
ritorio della Provincia di Lecco, ricompresa nei comuni di Lecco, Vercu-
rago e Calolziocorte, è previsto anche dalla Legge 1 agosto 2002 n. 166
art 19, comma 1 lettera D;

occorre pertanto individuare i finanziamenti occorrenti per la rea-
lizzazione del lotto funzionale "Lavello" in tempo utile per lo svolgimento
delle Olimpiadi 2026;

impegna il Governo

ad individuare le opportune risorse per la realizzazione, da parte
dell’ANAS, del Lotto funzionale "Lavello", in completamento degli inter-
venti di riqualificazione della Bergamo Lecco – SS.639 dei Laghi di Pu-
siano e Garlate", al fine di garantire l’accessibilità sostenibile, in tempo
utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026.

G/2448/65/5 [già em. 39.3 (testo 2)]

Damiani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per
il triennio 2022-2024» (A.S. 2448);
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premesso che:

il provvedimento in esame, all’articolo 39, comma 1, lettera a),
prevede la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 del termine per
le domande dei giovani che intendono acquistare la casa di abitazione,
con ISEE non superiore a 40.00 euro annui, per finanziamenti con limite
di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il
prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, supe-
riore all’80% e con la misura massima della garanzia concedibile dal
Fondo di garanzia per la prima casa elevata all’80% della quota capitale,
tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi;

la misura comporta per lo Stato la concessione di ingenti garanzie,
che per il 2022 sono stimate in circa 6 miliardi di euro per il solo inter-
vento oggetto di proroga, a cui si aggiungono i circa 3,4 miliardi di euro
stimati per le garanzie ordinarie del Fondo di garanzia per la prima casa
(con garanzia fino al 50% della quota capitale), con una crescente esposi-
zione al rischio per le casse dello Stato;

le garanzie del Fondo prima casa sono concesse senza alcuna va-
lutazione dell’efficienza energetica degli immobili oggetto di acquisto o
di ristrutturazione, nonostante l’elevata garanzia pubblica concessa,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di rendere le garanzie concesse nell’ambito
del Fondo prima casa oggetto di un monitoraggio specifico sul livello di
esposizione finanziaria pubblica, nonché di introdurre meccanismi che le-
ghino le garanzie all’acquisto con interventi di ristrutturazione e accresci-
mento dell’efficienza energetica o all’acquisto di unità immobiliari con
classe energetica in fascia A o B, orientando cosı̀ lo strumento all’obiet-
tivo di raggiungere i target legati alla transizione energetica che guidano il
PNRR, le politiche comunitarie e che sono stati recentemente ribaditi al
G20 di Roma e alla Conferenza Cop-26 di Glasgow.

G/2448/66/5 (già em. 120.2)
Faggi, Testor, Bergesio, Ferrero, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024,

premesso che:

l’articolo 120 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del
turismo, il «Fondo unico nazionale per il turismo» inteso a razionalizzare
gli interventi finalizzati all’attrattività e alla promozione turistica nel ter-
ritorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di atte-
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nuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazio-
nale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e re-
silienza;

la dotazione del Fondo è pari a 120 milioni di euro per gli anni
2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l’anno 2024;

l’Italia è un Paese a forte valenza turistica e che il turismo è tra i
settori che hanno maggiormente subı̀to gli effetti della crisi economica de-
rivante dalla pandemia e che pertanto necessita di un supporto importante
da parte del Governo al fine di consentire il rilancio di tutto il comparto
turistico e, quindi, la ripartenza dell’intero Paese;

il settore agroalimentare italiano rappresenta uno degli asset strate-
gici per il turismo, con un enorme potenziale di attrattività a livello nazio-
nale e internazionale e che la produzione del vino è tra le più importanti
filiere dell’agroalimentare, in grado di rappresentare uno strumento unico
di promozione del turismo attraverso il sostegno alla diffusione della cul-
tura,

il vino, se consumato nelle giuste quantità, è una componente fon-
damentale della dieta mediterranea, riconosciuta dall’Unesco come «bene
protetto» e inserito nella lista dei patrimoni orali e immateriali dell’uma-
nità, tuttavia recentemente l’UE lo ha inserito tra gli alimenti «cancero-
geni», generalizzando sugli effetti del consumo di alcol e dei suoi impatti
sulla salute,

considerato che:

la dotazione economica prospettata per il Fondo unico nazionale
per il turismo appare inadeguata in considerazione del blocco di moltis-
sime attività a causa Covid-19 che diverse attività turistiche hanno subito
in maniera quasi totale nel corso degli ultimi 18 mesi;

il patrimonio enologico ed enogastronomico italiano deve essere
tutelato e difeso anche attraverso iniziative finalizzate a promuoverne la
bontà e la bellezza nel mondo, come attrattiva verso il nostro Paese;

il Veneto è la prima Regione d’Italia per produzione del vino, in
particolare la Provincia di Verona, nonché la prima per flussi turistici e
che la Regione Veneto ha stabilito, con propria legge regionale, la n.
17 del 16 maggio 2019, art.27 comma 2, l’istituzione degli eco-musei
del vino;

Verona è sede del Vinitaly, più grande fiera internazionale dei vini
e dei distillati, in diretta competizione con la Festa del Vino di Bordeaux
in Francia;

nella città di Bordeaux, è stato aperto il primo e finora unico mu-
seo internazionale del vino quale progetto innovativo a livello architetto-
nico, gestionale ed espositivo, inteso a rendere Bordeaux una città leader
nella promozione del turismo enologico,

Impegna il Governo:

a prevedere un idoneo incremento del Fondo e comunque, a soste-
nere anche economicamente la realizzazione del costituente Museo inter-
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nazionale del Vino a Verona, nell’ambito delle attività e delle iniziative

promosse anche dal Governo sull’enoturismo, indirizzata alla promozione

della cultura materiale della vite e del vino e alla valorizzazione della tra-

dizione enologica, rappresentando un importante contributo al rilancio del

settore turistico nonché economico dell’intero Paese.

Art. 4.

4.2 (testo 3)

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 4

(Aliquota IVA del quattro per cento per i prodotti per l’igiene femminile

compostabili e non compostabili)

1. Alla tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Re-

pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il se-

guente:

"30-bis. Prodotti assorbenti, tamponi, coppette mestruali comunque

destinati alla protezione dell’igiene femminile".

2. Alla tabella A, Parte II bis abrogare il numero 1-quinquies.

3. Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: «di 600

milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere

dall’anno 2023» con le seguenti: «di 545 milioni di euro per l’anno

2022 e di 445 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023».
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4.0.45 (testo 2)

Ferrero, Testor, Tosato, Faggi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme in materia di tabacchi lavorati e prodotti succedanei dei prodotti
da fumo)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modi-
ficazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 39-octies:

1) al comma 1, le parole: "lettere a), b), c), d) ed e)", sono so-
stituite dalle seguenti: "lettere a), c), d) ed e)";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le sigarette, l’ammontare dell’accisa è costituito dalla somma
dei seguenti elementi:

a) un importo specifico determinato per chilogrammo conven-
zionale di prodotto;

b) un importo risultante dall’applicazione di un’aliquota propor-
zionale al prezzo di vendita al pubblico.

3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. L’importo specifico di cui al comma 3, lettera a) è pari, per
l’anno 2022, a 46,70 euro per chilogrammo convenzionale di prodotto. Per
l’anno 2023 il medesimo importo specifico è determinato in 46,90 euro
per chilogrammo convenzionale di prodotto e, per l’anno 2024 e quelli
ad esso successivi, in 47,10 euro per chilogrammo convenzionale di pro-
dotto.

3-ter. A decorrere dall’anno 2022 l’aliquota di cui al comma 3, let-
tera b), è determinata nella misura del 42,90 per cento del prezzo di ven-
dita al pubblico;

4) il comma 4 è soppresso;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per i tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lett. b),
a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei
prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l’anno 2022, ai sensi del-
l’articolo 39-quinquies, l’onere fiscale minimo di cui all’articolo 7, par. 4,
della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al
96,80 per cento della somma degli importi di cui al comma 3, lettere a)
e b), e dell’imposta sul valore aggiunto calcolati con riferimento al
"PMP-sigarette" di cui all’articolo 39-quinquies, comma 2, per l’anno
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2022. Per gli anni 2023 e 2024 il predetto onere fiscale minimo è pari,
rispettivamente, al 97,20 per cento e al 97,60 per cento.

b) nell’Allegato I, alla voce: "Tabacchi lavorati", la lettera c), è
soppressa.

2. Al comma 3 dell’articolo 39-terdecies del testo unico delle dispo-
sizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, le parole "al trentacinque per cento dal 1 gennaio
2022" sono sostituite dalle seguenti "al trentadue e cinquanta per cento
dal 1 gennaio 2022" ; le parole "e al quaranta per cento dal 1 gennaio
2023" sono sostituite dalle seguenti: "e al trentacinque per cento dal 1
gennaio 2023".

3. Al comma 1-bis, primo periodo dell’articolo 62-quater del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione
e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole "al venti per cento e al quin-
dici per cento dal 1 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti " al do-
dici virgola cinque e al sette virgola cinque per cento dal 1 gennaio 2022";
le parole "al venticinque per cento e al venti per cento dal 1 gennaio
2023" sono sostituite dalle seguenti "al quindici e al dieci per cento dal
1 gennaio 2023".

4. Dopo l’articolo 62-quater del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, è inserito il seguente:

"62-quater bis. ("Imposta di consumo sui prodotti che contengono ni-
cotina").

1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, conte-
nenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e
senza inalazione, l’assorbimento di tale sostanza da parte dell’organismo,
anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad
imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo; sono
esclusi dalla medesima imposta i prodotti di cui al presente comma auto-
rizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Al fine della determinazione dell’impo-
sta di cui al presente comma si è tenuto in considerazione anche il peso
dei predetti involucri, se presenti.

2. È obbligato al pagamento dell’imposta il fabbricante, per i prodotti
di cui al comma 1 ottenuti nel territorio dello Stato e l’importatore, per i
prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi. Per i pro-
dotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell’Unione europea,
è obbligato al pagamento dell’imposta il soggetto cedente che adempie al
medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il
tramite di un rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato,
autorizzato ai sensi del comma 4.
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3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è
preventivamente autorizzato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
a tal fine il medesimo soggetto trasmette alla predetta Agenzia un’istanza,
in forma telematica, in cui indica, oltre ai dati che saranno individuati con
la determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti,
per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall’articolo 3
del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 22 feb-
braio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al
comma 1 che si intende realizzare, la quantità di prodotto presente in cia-
scuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri ele-
menti informativi previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 6 settem-
bre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, designato dal soggetto
cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell’U-
nione europea, è preventivamente autorizzato dall’Agenzia delle dogane e
dei monopoli. A tal fine il medesimo rappresentante trasmette, alla pre-
detta Agenzia, un’istanza, in forma telematica, in cui indica, oltre ai
dati che saranno individuati con la determinazione di cui al comma 15,
il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di ta-
bacchi lavorati, dall’articolo 3 del regolamento adottato con il decreto del
Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il con-
tenuto dei prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell’U-
nione europea, che saranno immessi in consumo nel territorio dello Stato,
la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla ven-
dita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall’articolo
6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifica-
zioni.

5. Il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta è tenuto a garan-
tire, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, l’imposta
di cui al comma 1 dovuta per ciascun periodo di imposta. Per il fabbri-
cante, la cauzione è pari al 10 per cento dell’imposta gravante sul prodotto
mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e, comunque,
non inferiore alla media dell’imposta dovuta in relazione a ciascuno dei
dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale di cui al comma
2, la predetta cauzione è determinata nella misura corrispondente alla me-
dia dell’imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari pre-
cedenti.

6. L’autorizzazione, rilasciata ai sensi dei commi 3 e 4, è revocata in
caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versa-
mento dell’imposta di consumo di cui al comma 1. La predetta autorizza-
zione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati ai sensi dei commi 3 e 4
perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai medesimi
commi 3 e 4 o qualora sia venuta meno la garanzia cosı̀ come disciplinata
dal comma 5.

7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori
dei prodotti di cui al comma 1, l’imposta dovuta è determinata sulla base
degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbli-
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gato deve presentare, ai fini dell’accertamento, entro il mese successivo a
quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato
il versamento dell’imposta dovuta.

8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l’im-
posta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall’Agenzia delle dogane e
dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

9. I prodotti di cui al comma 1, destinati ad essere immessi in con-
sumo nel territorio dello Stato, sono inseriti in un’apposita tabella di com-
mercializzazione. A tal fine i fabbricanti e, per i prodotti provenienti da
Paesi terzi, gli importatori chiedono l’inserimento dei prodotti di cui al
comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto
dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento è tenuto il rappresentante
di cui al comma 2 per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri
Paesi dell’Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 in-
tende immettere in consumo nel territorio dello Stato. L’inserimento nella
tabella di commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è effettuato
solo per i prodotti di cui risulti consentita la vendita per il consumo nel
territorio dello Stato.

10. A decorrere dal 1 gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di
cui al presente articolo è legittimata dall’applicazione, sui singoli condi-
zionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione.

11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta
alla vigilanza dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni,
per quanto applicabili, dell’articolo 18.

12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata esclusiva-
mente per il tramite delle rivendite di cui all’articolo 16 della legge 22
dicembre 1957, n. 1293.

13. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le para-
farmacie, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per
l’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti
criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e
le parafarmacie, dell’attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1;
b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei
medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopo-
lio. Nelle more dell’adozione della determinazione di cui al primo pe-
riodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione
dell’attività.

14. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del te-
sto unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano
anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in
base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10
grammi di prodotti di cui al comma 1determinati al lordo del peso di
eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si appli-
cano altresı̀ ai medesimi prodotti di cui al comma 1 le disposizioni degli
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articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio
1994, n. 50 nonché le disposizioni di cui all’articolo 50.

15. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell’i-
stanza ai fini dell’autorizzazione di cui ai commi 3 e 4, le modalità di pre-
sentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al
comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9 nonché
le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità, per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il mede-
simo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per
l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5.

5. All’articolo 1, comma 2, della legge 30 novembre 2017, n. 179
sono aggiunte le seguenti parole: "nonché ai lavoratori e collaboratori di
imprese titolari di pubbliche concessioni, o di imprese che svolgono ser-
vizi o forniscono prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da parte
della pubblica amministrazione"».

Art. 8.

8.0.90 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Tosap e Cosap)

1. Le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 dell’articolo 9-ter del decreto-
legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n.176, e successive modifiche e integrazioni, sono proro-
gate sino al 31 marzo 2022 e si applicano anche alle imprese turistico-ri-
cettive.

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 100 milioni di euro per l’anno 2022. Alla riparti-
zione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da
adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione pre-
vista dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, il decreto è comunque adottato.
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Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: "600 mi-
lioni", con le seguenti: "500 milioni".

Art. 9.

9.27 (testo 2)

Santillo, Marco Pellegrini, Lanzi, Croatti, Anastasi, Di Girolamo, Fede,

Cioffi, Santangelo, Coltorti, Girotto, Ferrara, Pavanelli

Apportare le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 1, lettera a):

i. dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per gli edifici
che presentano una elevata superficie finestrata la detrazione di cui al
primo periodo è riconosciuta anche agli interventi che raggiungono un’in-
cidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora
realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un’incidenza su-
periore al 25 per cento della superficie finestrata dell’intero edificio a con-
dizione che i predetti infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o
pari ai valori riportati nella Tabella r dell’Allegato E del decreto del Mi-
nistero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.";

ii. dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Rientrano
nella disciplina agevolativa, nei massimali di spesa previsti, anche gli in-
terventi per la coibentazione delle pareti e degli infissi del vano scale di-
sperdenti verso l’esterno se confinanti con locali riscaldati.";

iii. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei massimali di
spesa sono comprese le spese per interventi di bonifica dall’amianto di
cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.";

a-ter) dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:

"1-quinquies. La detrazione spettante ai sensi del comma i del pre-
sente articolo è riconosciuta, nei massimali di spesa previsti, anche per l’i-
stallazione contestuale di sistemi di protezione contro le cadute dall’alto di
cui all’articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e succes-
sive modificazioni.

1-sexies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di
cui al presente articolo gli enti di diritto privato a partecipazione pub-
blica.";

a-quater) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i se-
guenti: "Fermo restando quanto già previsto da regolamenti edilizi, urba-
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nistici e ambientali, rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell’articolo 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, anche gli interventi di sostituzione di fi-
nestre comprensive di infissi che comportino modifiche dimensionali fino
al 10 per cento di superficie in aumento. Nel caso di interventi di demo-
lizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la
superficie in aumento non può eccedere il 20 per cento della somma delle
superfici degli infissi precedentemente esistenti.";

a-quinquies) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si
applica anche agli interventi necessari per la sostituzione della canna fu-
maria collettiva esistente mediante sistemi fumari multipli o collettivi
nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE
di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e con i requisiti minimi pre-
stazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, a condizione che siano ese-
guiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
La detrazione è calcolata nei limiti di spesa previsti per la sostituzione de-
gli impianti di climatizzazione.

2-ter. Nelle aliquote delle detrazioni previste dai commi da 1 a 2-
quater dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, rientrano tra le spese
detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma an-
che le spese effettuate per la locazione temporanea o l’utilizzo provvisorio
di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa comples-
sivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno."»;

2) dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

"3-ter. Per gli edifici richiamati al precedente comma 2, sottoposti ad
almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesag-
gio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per i quali gli
interventi di cui al comma i siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici
e ambientali, qualora non sia possibile per i suddetti vincoli eseguire in-
terventi di isolamento termico delle strutture opache verticali nei limiti in-
dicati al comma t, è consentito che il miglioramento sia di soltanto una
classe energetica in luogo di due.

3-quater. Ove non sia possibile accedere ad una o più unità immobi-
liari ai fini del compimento delle attività propedeutiche alla redazione del-
l’attestato di prestazione energetica, il tecnico abilitato di cui al comma 3
del presente articolo, in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli
elementi costituenti l’edificio rilevabili dall’esterno e dagli spazi comuni,
effettua il calcolo della prestazione energetica sulla base delle informa-
zioni disponibili rilevabili da visita di sopralluogo e accertamenti esterni
alla medesima unità immobiliare.";
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b-quater) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Nelle aliquote delle detrazioni previste dai commi da 1-bis a 1-septies
dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, rientrano tra le spese de-
traibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma anche
le spese effettuate per la locazione temporanea o l’utilizzo provvisorio di
soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo
pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno. L’aliquota del
presente comma si applica anche per gli interventi previsti dal successivo
comma 8, nei limiti di spesa in quello indicati e a condizione che siano
eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel primo periodo.";

b-quinquies) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. La
detrazione spettante ai sensi del comma 2 del presente articolo è ricono-
sciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici se eseguita congiuntamente a uno degli inter-
venti di cui al comma 1 del presente articolo ovvero ai commi da 1-bis

a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei
limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi inter-
venti";

b-sexies) dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

4-sexies. La detrazione spettante ai sensi del comma 4-bis del pre-
sente articolo è riconosciuta anche per le attività di classificazione e veri-
fica sismica degli immobili, intesa come fase propedeutica per l’avvio an-
che solo degli interventi di efficientamento energetico."»;

3) dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-ter) dopo il comma 9-ter, è inserito il seguente: "9-quater. Per le
finalità del presente articolo, in tutte le zone A come individuate ai sensi
del comma 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, comprese quelle assimila-
bili ovvero individuate dopo l’entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n.
1444, è consentita l’installazione di impianti solari fotovoltaici sui tetti de-
gli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in
aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orien-
tamento della falda degli edifici."»;

4) dopo la lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

"e-bis) dopo il comma 14-bis, è inserito il seguente: "14-ter. I pro-
fessionisti incaricati dello svolgimento delle attività di progettazione, di
certificazione, di asseverazione ed assimilate, che abbiano rilevato errori
od omissioni nella compilazione della documentazione presentata, certifi-
cata od attestata, possono procedere ad un ravvedimento operoso entro 90
giorni dal momento della conclusione dei lavori ovvero della presenta-
zione dei singoli SAL, senza incorrere in sanzioni di alcun tipo. Il ravve-
dimento operoso non incide sulla detrazione ottenuta ai sensi del presente
articolo salve eventuali correzioni dello stesso dovute alla erronea deter-
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minazione dei presupposti per la sua applicazione. Ferma l’applicazione
delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rila-
sciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o
asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non
si applicano qualora, entro sessanta giorni dall’invio della attestazione o
asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l’autorità
preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione docu-
mentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l’attestazione
o l’asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla.";

e-ter) dopo il comma 15-bis, è inserito il seguente: "15-ter. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’istruzione, da adot-
tare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente di-
sposizione, sono individuate apposite misure volte a promuovere corsi di
formazione o di riqualificazione professionale di alto contenuto tecnico e
tecnologico, anche mediante il coinvolgimento di università, di enti pub-
blici di ricerca e di qualificati enti pubblici e privati, nelle materie oggetto
del presente articolo rivolti ai beneficiari di reddito di cittadinanza di cui
al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, agli iscritti nei centri per l’impiego e
nelle agenzie per il lavoro, nonché ai funzionari degli uffici tecnici dei co-
muni."».

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire il comma 1: «1. Il
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, è incrementato di 593 milioni di euro per l’anno 2022, 349,6 mi-
lioni di euro per l’anno 2023, 146,6 milioni di euro per l’anno per l’anno
2024, 141,1 milioni di euro per l’anno 2025, 151,1 milioni di euro per
l’anno 2026, 260,2 milioni di euro per l’anno 2027, 469,6 milioni di
euro per l’anno 2028, 485,4 milioni di euro per l’anno 2029 e 500 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2030.».

9.130 (testo 2)

Mollame, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c) sostituire le parole: «2022» con le seguenti: «2023»
al fine di supportare lo sviluppo di energia da fonti rinnovabile;

2) alla lettera d) dopo le parole: «risulti effettuata la comunicazione
di inizio lavori asseverata (CILA)»; inserire le seguenti: «ovvero per
quelli ricadenti in area vincolata».
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Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,

valutati in 38 milioni di euro per l’anno 2022 e 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo
194 della presente legge.

9.274 (testo 3)

Romeo, Zuliani, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Al comma 3, lettera b), numero 2) apportare le seguenti modifica-
zioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: «non superiore a 5.000
euro» con le seguenti: «non superiore a 10.000 euro per l’anno 2022 ed
a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024»;

b) al quarto periodo, sostituire le parole: «il limite di 5.000 euro»
con le seguenti: «il limite di spesa di cui al secondo periodo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione
valutati in 33,9 milioni di euro per l’anno 2023, 33,2 milioni di euro

per l’anno 2024, e in 28,3 milioni di euro dal 2025 al 2032, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze

indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato

dall’articolo 194 della presente legge.

9.274 (testo 2)

Romeo, Zuliani, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Al comma 3, lettera b) n. 2) sostituire le parole: «5.000 euro», ovun-

que ricorrono, con le seguenti: «16.000 euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione
valutati in 14,25 milioni di euro per l’anno 2023, 36,72 milioni di euro

per l’anno 2024, 59,85 milioni di euro per l’anno 2025, 53,97 milioni
di euro per l’anno 2026, 51,03 milioni di euro per ciascuno degli anni

dal 2027 al 2032, 21, 27 milioni di euro per l’anno 2033 e in 4,26 milioni
di euro per l’anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
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cembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della presente

legge.

9.333 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il
comma 223, aggiungere il seguente:

"223-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 del presente
articolo si applicano anche per le spese documentate, sostenute negli anni
2022 e 2023, relative ad interventi di particolare valore artistico, finaliz-
zati a progetti di rigenerazione 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, realizzati
anche con idropittura fotocatalitica minerale inorganica, su edifici esistenti
ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, individuati e disciplinati all’interno
dei regolamenti comunali. Agli oneri di cui al presente comma valutati in
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituiscono il
relativo limite di spesa, si fa fronte a valere sul Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, come rideterminato dall’articolo 194 della presente
legge.».

9.0.57 (testo 3)

Candura, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo na-
zionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello svi-
luppo sperimentale, è istituito apposito fondo presso il Ministero dello
Sviluppo economico che individua, di concerto con il Ministero dell’Uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della di-
fesa i progetti nel settore navale di rilevanza strategica rivolti all’innova-
zione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. Per tali progetti
il Ministro dello Sviluppo Economico concede finanziamenti con le moda-
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lità e nelle misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. A questo

fine è autorizzata la spesa di 6 mln per ciascuno degli anni 2022, 2023

e 2024. Possono accedere ai benefici della presente disposizione le im-

prese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e re-

visione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti

degli stessi."

2. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di

sviluppo nell’area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell’arti-

colo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti

dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell’ambito

dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vi-

gore della presente disposizione, sono dovuti se il relativo contratto di

vendita è stato concluso nel quinquennio successivo alla data di comple-

tamento dell’erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l’applica-

zione dell’articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La

presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini

ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento

dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico appo-

sita dichiarazione sull’ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi di

cui al primo comma, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle

somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente

approvati.

4. 11 Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare ido-

nei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.».

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, 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 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-

tivo al Ministero della Difesa».
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9.0.58 (testo 2)

Vattuone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Fondo per l’innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità dell’in-

dustria navale di rilevanza strategica nazionale)

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo
nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello svi-
luppo sperimentale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dello
sviluppo economico che individua, di concerto con il Ministero dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della di-
fesa i progetti nel settore navale di rilevanza strategica rivolti all’innova-
zione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. Per tali progetti
il Ministro dello sviluppo economico concede finanziamenti con le moda-
lità di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. A questo fine è autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per l’anno
2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Possono accedere ai
benefici della presente disposizione le imprese la cui attività principale ri-
guarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipag-
giamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro
per l’anno 2022, 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 20 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell’articolo 194."

Art. 10.

10.78 (testo 3)

Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole "nella misura di 500.000 euro" sono so-
stituite dalle seguenti » nella misura di 200.000 euro», e le parole: «fino al
31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2022»;
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b) al comma 90, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle se-

guenti: «2021, 2022 e 2023»».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,

pari a 5 milioni di euro per l’anno 2022 e 2023, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al-

l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come in-

crementato dall’articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.

10.78 (testo 2)

Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ap-

portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole "nella misura di 500.000 euro" sono so-

stituite dalle seguenti: "nella misura di 200.000 euro", e le parole: "fino al

31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre

2022";

b) al comma 90, le parole: "2021 e 2022" sono sostituite dalle se-

guenti: "2021, 2022, 2023"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,

pari a 5 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato

dall’articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.
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10.0.17 (testo 2)

Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d’imposta per contenere gli effetti negativi

sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distri-

buzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ap-

portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nell’industria tessile e della moda, della

produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e acces-

sori)" sono sostituite dalle seguenti: "nell’industria, nel commercio e di-

stribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (set-

tori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili,

moda e accessori)" e le parole: "150 milioni" sono sostituite dalle se-

guenti: "200 milioni";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legisla-

tivo 27 gennaio 2010, n. 39" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, dai sog-

getti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241.";

c) al comma 3, le parole: "nel periodo d’imposta successivo a

quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d’impo-

sta successivi a quello di maturazione e, comunque, entro il 31 dicembre

2022".

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo eco-

nomico, da adottare entro 20 giorni dall’entrata in vigore della presente

disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello svi-

luppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana n. 233 del 29 settembre 2021.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 50

milioni di euro per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma

200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato ai sensi del-

l’articolo 194 della presente legge."»
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10.0.72 (testo 3)

Salvini, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Esonero canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposi-

zione pubblicitaria per i pubblici esercizi)

1. Le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25
agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate, dal 1º gennaio 2022 al
30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi
816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. A far data dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le do-
mande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di am-
pliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica al-
l’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria, in
deroga al regolamento di cui 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.

3. A far data dal 1º gennaio 2022 e comunque non oltre il 31 dicem-
bre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi
aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al
comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano,
attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali al-
l’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordi-
nata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strut-
ture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite tempo-
rale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. A parziale 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 127,5 milioni di euro per l’anno 2022,
che costituisce limite massimo di spesa. Alla ripartizione del fondo tra
gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’in-
terno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa
con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il
30 giugno 2022, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa
di cui al primo periodo. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal
comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il
decreto è comunque adottato».
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Conseguentemente, all’articolo 194 sostituire le parole: «600 mi-
lioni» con le seguenti «472,5 milioni».

10.0.72 (testo 2)

Salvini, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Esonero canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposi-
zione pubblicitaria per i pubblici esercizi)

1. Le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25
agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate, dal 1º gennaio 2022 al
30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi
816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. A far data dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le do-
mande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di am-
pliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica al-
l’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria, in
deroga al regolamento di cui 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.

3. A far data dal 1º gennaio 2022 e comunque non oltre il 31 dicem-
bre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi
aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al
comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano,
attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali al-
l’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordi-
nata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strut-
ture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite tempo-
rale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. 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 127,5 milioni di euro per l’anno 2022. Alla riparti-
zione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da
adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione pre-
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vista dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, il decreto è comunque adottato.».

Conseguentemente, all’articolo 194 sostituire le parole: «600 mi-
lioni» con le seguenti: «472,5 milioni».

Art. 11.

11.0.51 (testo 2)

Romeo, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Bonus cuochi)

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

a) al comma 117, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «30 dicembre 2022»;

b) al comma 123, le parole: «dalla comunicazione della Commis-
sione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel-
l’attuale emergenza del COVID 19», sono sostituite dalle seguenti: «dal
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea agli aiuti ’de minimis».

2. I decreti attuativi adottati ai sensi dell’articolo, 1 comma 122, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano alle spese di cui al comma
117 del medesimo articolo sostenute tra il 1º gennaio 2021 e il 30 giugno
2022.

3. Al fine dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 119, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 2 milioni di euro per l’anno
2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione 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, come incrementato dall’articolo 194 della presente legge».
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Art. 13.

13.0.19 (testo 2)

Salvini, Romeo, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure a tutela delle imprese di ceramica artistica e tradizionale e della

ceramica di qualità e del vetro artistico di Murano per gli effetti della
pandemia da Cov-Sars2 e degli aumenti dei prezzi nel settore del gas

naturale)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione
del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
e del gas naturale, nonché scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e,
al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo pari
a 60 milioni di euro per l’anno 2022 da destinare alle imprese operanti nel
settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità e
del Vetro Artistico di Murano.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell’economia, sono indivi-
duati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendi-
contazione e di verifica delle risorse, nonché le modalità di recupero e di
eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui ai commi 1 e 2.

3. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei li-
miti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 di-
cembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis"».

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: «600» con

le seguenti: «540».
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Art. 14.

14.44 (testo 2)

Girotto, Di Girolamo, Trentacoste, L’Abbate

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l’auto-
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, possono accedere alla
garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, le comunità energetiche costituite ai sensi delle
norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001. Con decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito il Ministero della transizione ecologica, sono sta-
biliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della
garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso
il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposi-
zioni di cui ai commi precedenti.».

Art. 15.

15.10 (testo 2)

Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere l’accesso al credito delle imprese è isti-
tuito un fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con
una dotazione di euro 2.000 milioni, per la concessione di forme di sup-
porto finanziario, anche mediante garanzie di prima perdita su portafogli
di finanziamenti o altri strumenti di condivisione del rischio, volte alla li-
berazione di capitale regolamentare delle banche e degli altri soggetti
autorizzati all’esercizio del credito, funzionale a consentire la concessione
di nuovi finanziamenti alle imprese.

1-ter. Con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e
delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la realizza-
zione degli interventi di cui al comma 1-bis, nonché le modalità di defi-
nizione delle commissioni corrisposte al fondo dalle istituzioni finanziarie
beneficiarie di tali interventi, in conformità alla normativa di riferimento
dell’Unione europea e ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

1-quater. La gestione del fondo è assegnata all’Istituto nazionale di
promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, sulla base di una convenzione da stipularsi tra l’Istituto me-
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desimo e il Ministero dell’economia e delle finanze volta a definire, tra
l’altro, i criteri di gestione e la remunerazione per le attività svolte a va-
lere sulla dotazione del fondo.

1-quinquies. Ai fini di cui al comma 1-bis, è autorizzato il versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato dell’importo di 2.000 milioni
di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, limitatamente alla quota parte
dello stanziamento non ancora gravato da impegno, in riferimento all’au-
torizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lu-
glio 2020, n. 77.

1-sexies. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante
versamento di contributi da parte di amministrazioni statali e di enti terri-
toriali, in forma singola o associata, anche a valere su risorse europee. A
tal fine il Ministero dell’economia e delle finanze può costituire apposite
sezioni dedicate del fondo e stipulare accordi con i quali sono definiti gli
obiettivi comuni, le priorità e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti
accordi possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori ammini-
strazioni e soggetti pubblici, sottoscrivendo appositi atti integrativi con
il medesimo Ministero».

15.0.56 (testo 2)
Misiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure per le Società d’Investimento Immobiliare Quotate)

1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125 il primo periodo è sostituito con il seguente:

"Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione con-
giunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e
alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale
sociale non sia inferiore a quello di cui all’art. 2327 del codice civile, non
quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch’esse attività di
locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita
al comma 121, nelle quali, alternativamente:

1) una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di
voto nell’assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipa-
zione agli utili, ovvero;
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2) almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o
FIA immobiliare di cui all’articolo 12 del decreto ministeriale 5 marzo
2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l’80 per cento in im-
mobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o
altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse
proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della parteci-
pazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell’assemblea ordi-
naria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o
SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento
dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili."

b) al comma 125 è inserito, dopo il primo periodo, il seguente: "Ai
fini dell’applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimi-
late le società residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in
uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nei decreti emanati in attuazione dell’articolo 11, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 i cui titoli di par-
tecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al
comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via prepon-
derante l’attività di locazione immobiliare, siano soggette all’obbligo di
distribuire la maggior parte del risultato dell’attività di locazione immobi-
liare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di resi-
denza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.";

c) al comma 141-bis, primo periodo, le parole: "nella lista di cui al
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze adottato ai senso del
comma 1 dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917" sono sostituite con le seguenti: "nei decreti emanati in attuazione del-
l’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n.
239 e che rispettano i requisiti di cui al [secondo] periodo del comma
125". Inoltre, al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite
dalle parole: "5 per cento";

d) dopo il comma 141-bis è inserito il seguente:

"141-ter. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costi-
tuenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-bis in favore di società
che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano
lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta impu-
tazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre
estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione
delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-ma-
dre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve as-
sumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscal-
mente riconosciuto dell’universalità di beni e diritti conferita e la società
conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli ele-
menti dell’universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in
ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-ter in relazione al-
l’intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai pe-



14 dicembre 2021 5ª Commissione– 68 –

riodi precedenti, le riserve in sospensione d’imposta presenti nel fondo di
dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tas-
sabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponi-
bili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale so-
ciale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vin-
colo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza
alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente.
La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla
casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di do-
tazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce
alcun effetto impositivo. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto l’impu-
tazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, ope-
razione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi
dell’articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 [in quanto operazione che non forma oggetto dell’attività
propria del soggetto passivo]. I conferimenti di cui ai periodi precedenti
non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli artt. 117
e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consoli-
dante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile
organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in
luogo della stabile organizzazione, subentrandole in tutte le posizioni sog-
gettive rilevanti nell’ambito del persistente regime di tassazione di
gruppo.".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200.000 euro per l’anno 2022,
si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 194

Art. 15-ter.

1. All’articolo 1, comma 88, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dopo le parole:» e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,»
sono aggiunte le seguenti: » e le imprese di assicurazione, limitatamente
alle gestioni separate di cui al Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno
2011.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per
l’anno 2022, a 9 milioni di euro per l’anno 2023 e a 8 milioni di euro per
l’anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo
194

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: « di 600 mi-
lioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2023» con le seguenti:« di 589,8 milioni di euro per l’anno 2022,
di 491 milioni di euro per l’anno 2023, di 492 milioni di euro per l’anno
2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.»
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Art. 19

19.4 (testo 2)

Ciampolillo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ag-
giunto, in fine, il seguente numero:

«41-quinquies) prodotti, anche lavorati e processati, puramente vege-
tali a base di legumi, verdure, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai suc-
chi, e i prodotti alimentari derivati, ivi comprese le bevande sostitutive del
latte a base vegetale e i prodotti vegetali specifici per l’alimentazione di
neonati e di bambini"».

Conseguentemente all’articolo 194 sostituire le parole "600 milioni di
euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023"
con le seguenti "500 milioni di euro per l’anno 2022 e 400 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2023".

Art. 23.

23.7 (testo 3)

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2022, il collocamento a riposo do-
vuto al limite ordinamentale di età per la permanenza in servizio fissato
per i dipendenti dello Stato dall’articolo 4 decreto del Presidente della Re-
pubblica 1092 del 29 dicembre 1993 e per i dipendenti degli enti pubblici
dall’articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70 è applicabile unicamente
previa richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedi-
mento da far pervenire all’amministrazione con un preavviso di sei mesi.

2-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2022, la risoluzione del rapporto di
lavoro di cui all’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, è attivata dalle pubbliche amministrazioni unicamente previa ri-
chiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedimento,
da far pervenire all’amministrazione con un preavviso di sei mesi.

2-quater. All’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
al comma 4 il secondo periodo è soppresso.
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2-quinquies. All’articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
il comma 5 è soppresso.

2-sexies. Limitatamente al periodo tra il 1º gennaio 2022 e il 31 di-
cembre 2023 possono optare al prepensionamento cui all’articolo 1,
comma 500, del Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i lavoratori poligrafici
che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di im-
prese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici
di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione na-
zionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, in data compresa tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019,
piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi,
ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità
contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con Naspi.
Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, del Legge
27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato, con importi che costituiscono
tetto di spesa, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2025, di 35 milioni di euro per l’anno 2026 e di 25 milioni di euro per
gli anni 2027 e 2028. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande
di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma se-
condo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso
l’ente competente. Qualora dall’esame delle domande presentate risulti il
raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti
per l’attuazione del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori
domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, pre-
via risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al pre-
sente comma non si applicano le disposizioni dell’articolo 12, commi da
12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di
adeguamento alla speranza di vita. All’onere derivante dalle disposizioni
di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato
dall’articolo 194 della presente legge.

2-septies. A decorrere dall’anno 2022 le Autorità di sistema portuale
destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari
all’uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e
sbarco delle merci di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c) della legge
28 gennaio 1994, n.84, per finanziare misure di incentivazione al pensio-
namento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese ti-
tolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della
medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco
di persone titolari di concessioni ai sensi dell’articolo 36 del codice della
navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di sistema portuale,
che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori
dei porti. Le risorse economiche di cui al presente comma, comunque
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non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio

1994, n.84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all’uopo

costituito. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con de-

creto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti sti-

pulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti

e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema por-

tuale, indica i criteri generali per l’attuazione delle misure di cui al pre-

sente comma.

2-octies. A decorrere dal 1º gennaio 2022 i soggetti esercenti attività

di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui

all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dal-

l’ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per

il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di la-

voro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti

per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione

separata ad eccezione della ripartizione dell’onere contributivo che rimane

interamente a carico del committente.".

2-novies. L’onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all’art. 2,

comma 26, legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gra-

vante nei confronti dei lavoratori di cui all’art. 2094 del codice civile.

2- decies. Le disposizioni di cui all’art. 2116 del codice civile si ap-

plicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui

all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in

cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo do-

vuto, posto per un terzo a carico dell’iscritto alla gestione previdenziale

e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.

Agli oneri Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di

euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-

bre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 194 della presente legge.

2-undecies. Per il solo anno 2020, i termini di cui all’articolo 3,

comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all’articolo

38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.488, sono differiti al 31

marzo 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 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, come rifinanziato dall’articolo 194 della presente legge.»
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23.0.20 (testo 3)

Guidolin, Matrisciano, Dell’Olio, Romano, Catalfo, Romagnoli, Lupo,

Campagna, Croatti, Montevecchi, Vanin, Naturale, Pavanelli, Donno,

Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente gravose e pesanti)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli
operatori socio-sanitari di cui all’Accordo tra il Ministro della sanità, il
Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo pro-
filo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione del-
l’ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi
ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sani-
tarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali
per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché
quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque
siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sa-
nitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata;

d-ter) lavoratori del settore ferroviario incluso il personale viag-
giante addetto alla scorta ai fini della sicurezza ed assistenza ai viaggia-
tori, il personale navigante, il personale di manovra e quello addetto
alla conduzione dei mezzi di trasporto ferroviario, nonché quello che rive-
ste i profili professionali di Capo Tecnico, Capo Stazione, Tecnico della
Manutenzione, Tecnico Formazione Treno, Tecnico di verifica, Operatore
Specializzato Manutenzione;

d-quater) lavoratori che operano nella costruzione di elettrodotti
aerei di alta e media tensione, per la trasmissione e distribuzione di ener-
gia elettrica,

d-quinquies) lavoratori che operano nella costruzione di tralicci,
antenne o ripetitori di servizi di telecomunicazione;

d-sexies) personale già appartenente al Corpo Militare della Croce
Rossa Italiana per un tempo pari a quanto previsto al comma 2, lettera b),
anche qualora transitato in mobilità obbligatoria nelle amministrazioni
pubbliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non eco-
nomici anche a base federativa, per effetto del decreto legislativo 28 set-
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tembre 2012, n. 178, in applicazione dell’articolo 1, commi da 425 a 429,
della legge 23 dicembre 2014, n.190,";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)"
sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d), d-bis), d-ter), d-quater), d-
quinquies) e d- sexies";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite
dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d), d-bis), d-ter), d-quater), d- quin-
quies) e d- sexies ";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricor-
rono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d), d-bis), d-ter),
d-quater), d- quinquies) e d- sexies ".

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 200
milioni di euro per l’anno 2022 e a 170 milioni di euro a decorrere dal
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

Art. 25.

25.1 (testo 2)

Pizzol, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle se-
guenti: "31 dicembre 2022";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione
del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per
giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui
all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del
termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che ab-
biano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, pe-
riodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi e sono in possesso di
un’anzianità contributiva di almeno 30 anni ovvero di almeno 25 anni nel
caso di lavoratrici di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 30 dicem-
bre 2020, n. 178;".».

Conseguentemente,

a) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «L’auto-
rizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’articolo 1 della legge 11 di-
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cembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incre-
mentata di 146,4 milioni di euro per l’anno 2022, 280 milioni di euro
per l’anno 2023, 252,6 milioni di euro per l’anno 2024, 190,2 milioni
di euro per l’anno 2025, 109,5 milioni di euro per l’anno 2026 e 21,9 mi-
lioni di euro per l’anno 2027»;

b) all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di
euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2023» con le seguenti: «595 milioni di euro per l’anno 2022 e di 495 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni da 2023 a 2027, e 500 milioni a de-
correre dall’anno 2028».

25.8 (testo 3)

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia, Catalfo

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 1 comma 179 dopo la lettera d) e all’articolo 1
comma 199 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):

e) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per morte del titolare
di impresa, licenziati per mancato superamento del periodo di prova, ces-
sati dal rapporto di lavoro per decesso della persona a cui prestano assi-
stenza.

f) ai lavoratori in Cassa integrazione a zero ore e ai lavoratori di-
soccupati da oltre 24 mesi.»

1-ter. All’articolo 1 comma 199 della legge 11 dicembre 2016 n. 232
lettera a) le parole «da almeno tre mesi» sono soppresse.

2. Al comma 2, dopo le parole «Le disposizioni di cui alla lettera d)
del comma 179» aggiungere le parole «e della lettera d) del comma 199»;

3. Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 179, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n.
232, dopo le parole "uguale al 74 per cento", sono aggiunte le seguenti:
"o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio
ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e
che verranno giudicati inidonei alla mansione".

"2-ter. Al comma 199, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n.
232, dopo le parole ’uguale al 74 per cento’, sono aggiunte le seguenti:
’o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio
ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e
che verranno giudicati inidonei alla mansione’.
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4. Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

’3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2022, ai fini del riconoscimento
dell’indennità di cui al comma 179, dell’articolo 1, della legge 11 dicem-
bre 2016, n. 232, il requisito contributivo richiesto alla lettera d) del me-
desimo comma è ridotto a 30 anni per le professioni indicate nell’allegato
2 bis.

3-ter. All’ articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011,
n. 67, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole «come integrato
dalle lettere d-bis e d-ter del presente comma’ e dopo la lettera d) aggiun-
gere le seguenti ’d-bis) addetti nelle fabbriche e in altri impianti per la la-
vorazione della ceramica;

d-ter) Lavoratori nei porti a turni svolgenti le seguenti mansioni:
gruista, addetto a rizzaggio e derizzaggio, operaio di manutenzione o di
officina addetto a manutenzione e riparazione di gru banchina e piazzale,
ormeggiatore, barcaiolo e pilota del porto, identificati con i codici ISTAT
3.1.6.1.3; 6.2.3.4; 7.4; 7.4.5.3; 8.1.3’.

3-quater. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 199, del-
l’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano ai lavoratori
dipendenti di cui alle professioni indicate nell’allegato 2 annesso alla pre-
sente legge e che pertanto dovrà avere come intestazione: ’Modifica della
normativa su ape sociale e precoci’;

3-quinquies. A decorrere dal 1ºgennaio 2022 alla lettera a), del
comma 199, dell’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n.232 sono
abrogate le parole: ’da almeno tre mesi’."

3-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi da 3-bis a 3-quinquies, valutati in 150 milioni per il 2022, 260 mi-
lioni per 2023 e 280 per il 2024 si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato
dall’articolo 194 della presente legge.

Conseguentemente dopo l’allegato 2 inserire il seguente

Allegato 2-bis

Professioni sulla base della classificazione Istat

6.1 Operai specializzati dell’industria estrattiva, edilizia e manuten-
zione edifici

6.4 Operai specializzati dell’agricoltura, foreste, zootecnia, pesca e
caccia

7.4.4 Conduttori macchine movimento terra, sollevamento e maneg-
gio materiali

8.3 Professioni non qualificate dell’agricoltura, manutenzione verde,
allevamento, silvicoltura e pesca.

8.4.1 Personale non qualificato delle miniere e delle cave
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8.4.2 Personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimi-
late»;

25.17 (testo 3)

Catalfo, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Gallicchio

Al comma 1, sostituire le parole: «e, alla lettera a), le parole: "da al-
meno tre mesi" sono soppresse», con le seguenti: «, alla lettera a), le pa-
role: » da almeno tre mesi» sono soppresse e alla lettera d) è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Per gli operai edili, come indicati nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini,
il requisito dell’anzianità contributiva è di almeno 30 anni.».

Conseguentemente, all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole:
«600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2023», con le seguenti: «597,3 milioni di euro per l’anno
2022, 496,2 milioni di euro per l’anno 2023, 496,4 milioni di euro per
l’anno 2024, 497,4 milioni di ero per l’anno 2025, 498 milioni di euro
per l’anno 2026, 499,2 milioni di euro per l’anno 2027 e 500 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2028.».

Art. 26.

26.1 (testo 2)

Pillon, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il re-
quisito di età anagrafica di cui al precedente periodo è diminuito di un
anno per la donna lavoratrice per ogni figlio convivente con disabilità ov-
vero in presenza di componenti invalidi nel nucleo famigliare.";

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, ai fini della determinazione
del montante contributivo, alle lavoratrici è riconosciuta una contribuzione
figurativa aggiuntiva, calcolata sulla base del montante contributivo medio
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annuo, pari a un anno per ogni figlio convivente con disabilità ovvero in
presenza di componenti invalidi nel nucleo famigliare";

d) al comma 3, le parole: "entro il 28 febbraio 2021" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2022"».

Conseguentemente, all’articolo 20, sostituire il comma 1 con il se-

guente:

«1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del de-
creto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 1.045,3 milioni di euro
per l’anno 2022, 1.044,9 milioni di euro per l’anno 2023, 1.044,4 milioni
di euro per l’anno 2024, 1.043,5 milioni di euro per l’anno 2025, 1.042,8
milioni di euro per l’anno 2026, 1.042,3 milioni di euro per l’anno 2027,
1.041,5 milioni di euro per l’anno 2028 e 1.041,7 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2029».

Art. 28.

28.0.9 (testo 2)
Pacifico, Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Quagliariello, Romani,

Rossi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Tutele per i pubblici dipendenti in situazione di fragilità)

1. Tutti i pubblici dipendenti di ruolo in servizio a tempo interminato,
anche se titolari di una pensione di invalidità, compresa quella erogata ai
sensi dell’articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 di-
cembre 1973, n. 1092, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di
età e, in tale ultimo impiego, non hanno maturato il periodo contributivo
di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio, anche in deroga
alle previsioni normative dei singoli ordinamenti, sino al raggiungimento
del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trat-
tamento di pensione e, comunque, non oltre il compimento del settantacin-
quesimo anno di età.

2. L’istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a
pena di decadenza, non oltre nove mesi antecedenti alla data prevista
per la cessazione del servizio.

3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell’en-
trata in vigore della presente legge, residuano di un periodo di servizio in-
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feriore a nove mesi, possono presentare l’istanza di trattenimento sino alla
data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro
per l’anno 2022, 4,6 milioni di euro per l’anno 2023, 4,7 milioni di euro
per l’anno 2024, 3,6 milioni di euro per l’anno 2025 e 1,5 milioni di euro
per l’anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190
come rifinanziato dall’articolo 194.».

Art. 29.

29.0.8 (testo 2)

Dell’Olio, Gallicchio, Trentacoste

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti
che esercitano in via esclusiva l’attività di amministratore di condominio)

1. Entro il 30 giugno 2023, la Cassa Nazionale di Previdenza ed As-
sistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una ge-
stione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che
esercitano in via esclusiva l’attività di amministratore di condominio, il
cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui re-
quisiti rispettano l’articolo 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del
codice civile.

2. I soggetti di cui al comma precedente, non iscritti ad altra forma di
previdenza obbligatoria istituita di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 del, sono
tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assi-
stenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal
mese successivo all’istituzione della gestione separata.

3. La Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ra-
gionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all’approvazione mi-
nisteriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giu-
gno 1994, n. 509, previo coordinamento con l’Istituto Nazionale della Pre-
videnza Sociale, provvede, entro lo stesso termine indicato al comma 2, a
definire la struttura della contribuzione coordinandola con quella della
forma previdenziale di provenienza degli assicurati.
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4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 39
milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 256, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Art. 30.

30.0.7 (testo 2)

Abate, Angrisani, Lannutti, Botto, Lezzi, Morra, Moronese, Ortis,

Giannuzzi, Mininno, Granato, Di Micco, Corrado

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

"I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assisten-
ziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipen-
dente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato in tutto il
territorio nazionale, sono ridotti del 50 per cento a decorrere dal 1º gen-
naio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

La misura di cui al precedente comma 1 non è cumulabile con le age-
volazioni contributive previste dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni.
Si applica comunque l’agevolazione più favorevole al datore di lavoro
agricolo.

30.0.24 (testo 2)

Laforgia, De Petris, Buccarella, Grasso, Ruotolo

Dopo l’articolo, inserire il seguente

«Art. 30-ter.

(Tirocini extracurriculari)

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, Il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise
in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti
criteri:

a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in rela-
zione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo,
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secondo criteri che ne definiscano e circoscrivano l’ambito di utilizzo in
riferimento all’età anagrafica e alle condizioni soggettive;

b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare
un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione
delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività anche defi-
nendo da parte delle regioni specifiche intese con l’Ispettorato nazionale
del Lavoro;

c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli
effetti conseguenti alla loro assenza in relazione nello specifico ad attività
lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo in quanto
attività del tutto elementari e ripetitive; d) riconoscimento di una congrua
indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta; e)
definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilan-
cio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle
competenze alla sua conclusione. 2. Il comma 34 art. 1 Legge 28 giugno
n. 92 è soppresso.

2. Per il periodo di svolgimento del tirocinio extracurriculare sono ri-
conosciuti i contributi figurativi conseguiti dopo la data di entrata in vi-
gore della presente legge, ai fini dei trattamenti pensionistici degli iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive
della medesima determinati con i sistemi contributivo, retributivo e misto.

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: «di 600 mi-
lioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal-

l’anno 2023» con le seguenti: «di 570 milioni di euro per l’anno 2022 e
di 470 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023».

30.0.39 (testo 2)
De Vecchis, Alessandrini, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure di politica attiva attuate dai fondi interprofessionali)

1. Al fine di individuare soluzioni compartecipate tra datori di lavoro,
lavoratori e Stato con l’obiettivo di risolvere i problemi occupazionali dei
giovani e per rintracciare le esigenze di innovazione delle organizzazioni
aziendali derivanti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con
un approccio di responsabilità sociale nell’utilizzo di misure di politica at-
tiva, in via sperimentale, per il triennio 2022-2024 i fondi interprofessio-
nali istituiti ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, anche in deroga alle disposizioni vigenti e agli atti istitutivi e rego-
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lamentari dei fondi, nell’ambito delle politiche attive per il lavoro, per fa-
vorire l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro qualificato, possono
finanziare attraverso le risorse del conto aziendale e le risorse del conto di
sistema, anche integrando queste ultime con ulteriori risorse pubbliche sta-
tali o regionali, appositi percorsi formativi finalizzati all’ingresso nel
mondo del lavoro con un contratto di lavoro dipendente. In caso di man-
cata assunzione il datore di lavoro è tenuto a restituire l’importo oggetto
di finanziamento.

2. Il finanziamento di attività formative che riguardino la formazione
finalizzata all’ingresso nel mercato del lavoro e la formazione continua,
con l’utilizzo delle risorse del conto aziendale da parte dell’impresa ade-
rente ai fondi interprofessionali, di cui all’articolo 118 della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388, o con l’utilizzo delle risorse del conto di sistema, è
escluso dalla normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato e
non è oggetto della preventiva adozione della decisione di autorizzazione
della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

3. Al fine di uniformare la gestione dei fondi interprofessionali di cui
all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e con l’obiettivo di
ottimizzare il finanziamento delle attività formative, con decreto del Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli standard nazionali
per identificare la spesa per le attività propedeutiche alla realizzazione dei
piani formativi e per le attività finalizzate alla realizzazione dei piani for-
mativi.

4. Per le finalità previste dal comma 1, i datori di lavoro aderenti ai
fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, possono effettuare versamenti volontari al fine di finanziare
il riconoscimento di un assegno straordinario nel quadro dei processi di
agevolazione all’esodo per i lavoratori che raggiungano i requisiti previsti
per il pensionamento nei successivi sette anni. La gestione delle risorse
finanziate e la sostenibilità delle prestazioni erogate del Fondo, per le fi-
nalità di cui al presente comma, si attuano in base al principio di conta-
bilità separata e le prestazioni sono riconosciute nei limiti della disponibi-
lità economica assicurata da ciascuna azienda. L’assegno non concorre
alla formazione del reddito ai fini Irpef del lavoratore e non forma base
imponibile ai fini previdenziali o contributi di solidarietà. Le somme ac-
cantonate dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito. Con il decreto
di cui al comma 3 sono stabilite la misura del finanziamento e della pre-
stazione nonché la modalità di riconoscimento.

5. Le somme accantonate volontariamente ai sensi del comma 4 pos-
sono essere utilizzate anche per consentire il versamento della contribu-
zione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto
alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili prece-
denti all’adesione alla prestazione di cui al presente articolo. Le disposi-
zioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i
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requisiti per fruire della indennità mensile senza ricorrere ad operazioni di
riscatto, cumulo o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i re-
quisiti di accesso all’indennità per effetto del riscatto, cumulo o ricongiun-
zione. I versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente e non
concorrono a formare il reddito dei lavoratori. Il Fondo provvede al ver-
samento all’INPS o ad altro istituto previdenziale di appartenenza, della
provvista finanziaria accantonata dal datore di lavoro finalizzata all’accre-
dito della contribuzione correlata secondo le modalità stabilite dall’ente
previdenziale.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con dotazione di 5 mi-
lioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, eventual-
mente rifinanziabile, destinato alla copertura finanziaria degli interventi di
cui al presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle poli-
tiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, 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 di Trento e di Bolzano, sono definiti i
criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma».

Conseguentemente, all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole:
«600 milioni di euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2023» con le seguenti: «595 milioni di euro per l’anno
2022, di 495 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e
di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025».

...(già em. 75.0.10)

Iwobi, Candiani, De Vecchis, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavo-
ratori coinvolti dall’attuazione del programma della procedura di ammini-
strazione straordinaria di cui all’articolo 79, comma 4-bis, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, e dei lavoratori di Air Italy in liquidazione, il trat-
tamento di integrazione salariale di cui all’articolo 10, comma 1, del de-
creto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, può essere prorogato di ulteriori 12
mesi in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner
in amministrazione straordinaria e di Air Italy in liquidazione. Il predetto
trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione del-
l’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 li-
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mite di 79,5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 209,6 milioni di euro per
l’anno 2023»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «32,7 milioni di euro per l’anno
2022 e 99,9 milioni di euro per l’anno 2023», ovunque ricorrano, con le
seguenti: «66,7 milioni di euro per l’anno 2022 e 133,9 milioni di euro
per l’anno 2023».

Conseguentemente, all’articolo 31, comma 1, sostituire le parole:
«350 milioni di euro per l’anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2023» con le seguenti: «300 milioni di euro per l’anno
2022, di 250 milioni di euro per l’anno 2023 e 300 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2024».

Art. 31.

31.1 (testo 4)

Malpezzi, Manca, Laus, Fedeli, Misiani, Ferrari, Biti, Mirabelli,

D’Arienzo, Collina, Cirinnà, Rossomando, Marcucci

All’articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l’anno
2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023» con le
parole: «360 milioni di euro per l’anno 2022 e di 310 milioni di euro an-
nui a decorrere dall’anno 2023.».

b) conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente

periodo: «Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, le risorse di cui
all’articolo 1, comma 110, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n.
205, sono incrementate di 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui al comma 1.»;

c) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, lo sgravio
contributivo per l’assunzione degli apprendisti di primo livello di cui al-
l’articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ricono-
sciuto anche per l’anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2022, 4,2 milioni di euro per l’anno
2023, 5,3 milioni di euro per l’anno 2024, 3,4 milioni di euro per l’anno
2025 e 1,8 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell’arti-
colo 194.»
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Conseguentemente, all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole:
«600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l’anno 2022
e 490 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.».

Art. 32.

32.1-bis [già em. 75.0.10 (testo 2)]

Iwobi, Candiani, De Vecchis, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavo-
ratori coinvolti dall’attuazione del programma della procedura di ammini-
strazione straordinaria di cui all’articolo 79, comma 4-bis, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, e dei lavoratori di Air Italy in liquidazione, il trat-
tamento di integrazione salariale di cui all’articolo 10, comma 1, del de-
creto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, può essere prorogato di ulteriori 12
mesi in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner

in amministrazione straordinaria e di Air Italy in liquidazione. Il predetto
trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione del-
l’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 li-
mite di 79,5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 209,6 milioni di euro per
l’anno 2023»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «32,7 milioni di euro per
l’anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l’anno 2023», ovunque ricorrano,

con le seguenti: «66,7 milioni di euro per l’anno 2022 e 133,9 milioni di
euro per l’anno 2023».

Conseguentemente, all’articolo 31, comma 1, sostituire le parole:

«350 milioni di euro per l’anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2023» con le seguenti: «300 milioni di euro per l’anno
2022, di 250 milioni di euro per l’anno 2023 e 300 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2024».
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Art. 38.

38.0.13 (testo 3)

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure in materia di reddito di libertà e inclusione lavorativa delle

donne vittime di violenza)

1. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le
donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attra-
verso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipa-
zione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà il Fondo
di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incre-
mentato di 3 milioni di euro per l’anno 2022. Le risorse stanziate ai sensi
del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le
pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al
lavoro delle persone svantaggiate:

a) all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68:
dopo le parole: "26 dicembre 1981, n. 763", sono inserite le seguenti:
"e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai
servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle
case rifugio, di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119"

b) all’articolo 4, della legge n. 381, del 18 dicembre 1991, in fondo
al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "le donne vittime di
violenza di genere".

c) La disposizione di cui al punto a) non comporta oneri aggiun-
tivi.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 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, come
rifinanziato dall’articolo 194 del presente provvedimento"
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38.0.33 (testo 2)
Garruti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Estensione dell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le

vittime dell’usura)

1. La dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’u-
sura, di cui all’articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incremen-
tata di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della
presente legge.».

Art. 39.

39.11 (testo 2)
Misiani

All’articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All’articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) la sezione speciale, istituita nell’ambito del Fondo di garanzia
di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni
di prestito vitalizio ipotecario di cui all’articolo 11-quaterdecies, comma
12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modifica-
zioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall’articolo
1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari,
site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia
della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile
a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di co-
pertura dell’80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna opera-
zione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore
nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal rica-
vato della vendita dell’immobile, limitatamente al credito residuo e non
oltre l’ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di ga-
ranzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
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istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 3 per cento delle disponi-
bilità finanziarie del Fondo di garanzia di cui alla lettera c). La dotazione
della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi
pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del
Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell’articolo 19, comma 5,
del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adot-
tare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti:

a) i criteri, le condizioni e le modalità per l’operatività della garan-
zia;

b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati
tenuto conto del valore dell’immobile e in rapporto al credito erogato;

c) le modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garan-
zia di cui alla lettera c);

d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di
garanzia di cui alla lettera c)".

3-ter. L’erogazione delle prestazioni di cui al comma 3-bis è garan-
tita nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:« 4-bis. All’articolo 44
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo il comma 1 è inserito il
seguente comma: "1-bis Per le società e le associazioni sportive professio-
nistiche il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipu-
lato a partire dal 15º anno di età".".

Art. 47.

47.0.1 (testo 2)

Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure per l’accessibilità turistica dei territori ospitanti i Giochi para-
limpici invernali 2026 di Milano e Cortina)

1. Al fine di incrementare l’accessibilità turistica dei territori ospitanti
i Giochi paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, mediante l’imple-
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mentazione di strutture, prodotti, programmi e servizi tesi a garantire l’ac-
cesso da parte di tutte le persone all’ambiente fisico e virtuale, comprese
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché attraverso
l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità stessa, in armonia
con i principi della progettazione universale e dell’accomodamento ragio-
nevole sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle per-
sone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai
sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è autorizzata la spesa di 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità,
da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono indivi-
duati gli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 1. I me-
desimi decreti ripartiscono le relative risorse».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del de-

creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 51.

51.0.30 (testo 2)

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Interpretazione autentica in materia di IVA per le associazioni sportive

dilettantistiche)

1. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 102,
commi 1, lettera a) e 2, lettera d), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, l’articolo 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, si intende
applicabile, indistintamente, a tutte le associazioni di volontariato iscritte
nei relativi registri. A tal fine, non rilevano le disposizioni di cui all’arti-
colo 30, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.»
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51.0.80 (testo 4)

Fedeli, Malpezzi, Manca, Ferrazzi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di Terzo settore)

1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato,
delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo set-
tore, anche per fronteggiare le conseguenze determinate dalla pandemia da
Covid-19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all’articolo
72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata di 100 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 100
milioni di euro per l’anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno
2023 e 100 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell’arti-
colo 194.

2. Le rendite patrimoniali di cui all’articolo 38 del decreto legislativo
117 del 3 luglio 2017 degli Enti Filantropici del Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 117 del 3
luglio 2017 sono esenti dalle imposte sui redditi. Ad esse non si applicano
le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 26 del D.P.R. 29 settem-
bre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri pro-
venti dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi
3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall’articolo 26-quinquies del pre-
detto decreto nonché dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e successive modificazioni. Il regime fiscale di cui al presente comma
1 condizionato al rispetto dei requisiti indicati agli articoli 37, 38 e 39 del
decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1
dell’articolo 194.

3. Al fine di sostenere gli enti del Terzo settore colpiti dall’emer-
genza epidemiologica da COVID- 19, le concessioni loro affidate degli
immobili ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di
rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono
prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire un riequili-
brio economico-finanziario in vista delle procedure di affidamento, da
espletare ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

4. Al primo comma dell’articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, le parole: "con modalità non commerciali" sono soppresse.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decor-
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rere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell’articolo 194.

5. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 79:

1) al comma 2, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "I costi
effettivi sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli im-
putabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti, gene-
rali, finanziari e tributari ed aggiungendo al costo cosı̀ calcolato: a) il va-
lore normale dei beni acquisiti a titolo gratuito, ivi incluso il valore nor-
male delle prestazioni di volontariato di cui all’articolo 17; b) la diffe-
renza tra il valore normale dei beni e servizi acquistati ai fini dello svol-
gimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto".

2) al comma 2-bis le parole: "e per non oltre due periodi d’im-
posta consecutivi" sono soppresse.

3) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Gli enti del Terzo settore possono applicare i criteri di cui ai
precedenti commi 2 e 2-bis con riguardo al totale delle attività di interesse
generale svolte ovvero per gruppi omogenei, tenendo conto delle caratte-
ristiche delle stesse".

4) al comma 4, le parole: "di cui al comma 5", sono sostituite
dalle seguenti: "di natura non commerciale ai sensi del comma 5".

5) al comma 5-bis, dopo le parole: "le quote associative del-
l’ente,", sono aggiunte le seguenti: "i proventi de-commercializzati di
cui agli articoli 84 e 85,".

6) al comma 5-ter, dopo le parole: "a partire dal periodo d’im-
posta" sono aggiunte le seguenti: "successivo a quello".

7) al comma 6, al terzo alinea, alla fine sono aggiunte le se-
guenti parole: ", salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni
di cui ai commi 2 e 2-bis";

b) all’articolo 82:

1) al comma 3, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per
tutti gli altri enti del terzo settore l’imposta di registro si applica in misura
fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle
attività di interesse generale di cui all’articolo 5 accreditate o contrattua-
lizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all’arti-
colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l’U-
nione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organi-
smi pubblici di diritto internazionale.";

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
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"5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di rispar-
mio detenuti all’estero dai soggetti di cui al comma 1, sono esenti dall’im-
posta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall’ar-
ticolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali
del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente
allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, comma 1,
lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall’imposta sul
valore degli immobili situati all’estero di cui al comma 13 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall’articolo
1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Qualora l’unità immo-
biliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione di cui al precedente pe-
riodo si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività
di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione
degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale atti-
vità. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente
periodo, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non com-
merciale dell’immobile. La percentuale di utilizzazione non commerciale
dell’immobile va individuata in funzione del rapporto esistente fra le en-
trate derivanti da attività non commerciali e quelle derivanti da attività
commerciali, secondo i criteri di cui all’articolo 79.";

4) al comma 8, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Dopo il n.
2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente numero: 2-bis) per gli enti
del Terzo settore che si qualificano come non commerciali ai sensi di
quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 79 del Decreto legislativo 3 lu-
glio 2017, n. 117, un importo pari alla retribuzione lorda corrisposta su
base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impie-
gato nel periodo di imposta;’’;

c) all’articolo 83:

1) al comma 1, le parole: «enti del Terzo settore non commer-
ciali di cui all’articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti
del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1».

2) al comma 2, le parole: «enti del Terzo settore non commer-
ciali di cui all’articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti
del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1»; al medesimo comma 2,
le parole: «qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito
complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni,», sono sostituite
dalle parole: «L’eventuale»;
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3) il comma 3 è abrogato;

d) all’articolo 84:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le attività di cui al
comma 1 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi.»;

e) all’articolo 85:

1) nella rubrica, dopo le parole: «associazioni di promozione so-
ciale», sono aggiunte le seguenti «e delle società di mutuo soccorso»;

2) al comma 1, dopo le parole: «associazioni di promozione so-
ciale», sono aggiunte le seguenti «e dalle società di mutuo soccorso»;

3) al medesimo comma 1, le parole «ovvero degli associati di
altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, rego-
lamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione
locale o nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli iscritti o parteci-
panti, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la mede-
sima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno
parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati
o iscritti o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazio-
nali»;

4) al comma 4, alla lettera a) le parole «degli associati e dei fa-
miliari conviventi degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «degli stessi
soggetti indicati al comma 1»; alla lettera b) le parole «diversi dagli asso-
ciati» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dai soggetti indicati al
comma 1»;

f) all’articolo 86:

1) al comma 1, le parole: «130.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «250.000 euro»;

2) al comma 5, dopo le parole: «dagli obblighi di registrazione e
di tenuta delle scritture contabili» sono aggiunte le seguenti: «, nonché de-
gli obblighi di certificazione e trasmissione dei corrispettivi»;

g) all’articolo 87:

1) al comma 1, lettera b), le parole «di cui agli articoli 5 e 6»
sono sostituite dalle seguenti «di cui agli articoli 5, 6 e 7»;

2) al comma 5, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «non-
ché all’obbligo di adozione del registratore di cassa e di trasmissione dei
corrispettivi.»;

3) al comma 7, al primo alinea, le parole: «dal momento in cui
si verificano» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di chiusura dell’e-
sercizio nel quale si sono verificati»; il secondo alinea è sostituito dal se-
guente: «Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni
comprese dall’inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento
della qualifica ai sensi dell’articolo 79, comma 5-ter, devono essere ese-
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guite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla
data di chiusura dell’esercizio precedente.»;

h) All’articolo 88, dopo le parole «agli aiuti de minimis,» sono ag-
giunte le seguenti: «del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis)
concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico gene-
rale».

6. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1 le parole «Le imprese sociali possono»
sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese sociali devono».

b) all’articolo 18, comma 5, alla fine è aggiunto il seguente pe-
riodo: «Fino al quinto periodo d’imposta successivo all’autorizzazione di
cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche
alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qua-
lifica di impresa sociale successivamente all’entrata in vigore del presente
decreto.».

7. All’articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, i commi
da 15-quater a 15-sexsies sono abrogati.’.

51.0.92 (testo 2)

Russo, Castellone, Campagna, Vanin, Maiorino, Trentacoste,

Matrisciano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali

strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto fi-
nanziario)

1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, è rifinanziato, per l’anno 2022, per 10 milioni di euro esclu-
sivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto
dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia. Le me-
desime risorse sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a
seguito dell’avviso di cui al decreto del Ministro dell’interno di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 7 maggio 2021, re-
cante i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse.
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Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire il comma 1 con il se-

guente: «1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l’anno
2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.».

Art. 66.

66.4-bis [già 66.0.2 (testo 2)]

Manca

All’articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e,
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) prevedere nei confronti
dei lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato che raggiun-
gono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
nei successivi 7 anni e che sottoscrivono con il datore di lavoro un’intesa
volta a ridurre la prestazione lavorativa in misura non inferiore al 50 per
cento rispetto alla prestazione a tempo pieno, la corresponsione, limitata-
mente al periodo necessario ad accedere, nell’ambito di processi di agevo-
lazione all’esodo, alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di
cui alla lettera b) del presente comma, di un trattamento corrispondente
alla retribuzione che sarebbe spettata per la prestazione lavorativa non ef-
fettuata, ed il versamento alla competente gestione assicurativa obbligato-
ria della contribuzione correlata; la relativa copertura economica è assicu-
rata attraverso i contributi di finanziamento di cui all’articolo 33, primo e
secondo comma. Alle suddette trasformazioni a tempo parziale non si ap-
plicano le disposizioni contenute nell’articolo 8, comma 8, del decreto le-
gislativo, né eventuali norme contrattuali che prevedano limiti quantitativi
di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale.".»

b) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis)
All’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale ipotesi, le prestazioni
di accompagnamento a pensione vengono determinate in conformità alle
disposizioni in tema di assegni straordinari di cui all’art. 26, comma 9, let-
tera b), contenute nei Regolamenti dei singoli Fondi di solidarietà bilate-
rali e di cui all’articolo 27, comma 5, lettera f). Restano fermi i benefici
previsti dal comma 5, primo e secondo periodo, e dal comma 5 bis, terzo
e quarto periodo".
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Art. 73.

73.1 (testo 3)
De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. Per il periodo dal 01/
01/2022 al 28/02/2022, nel limite massimo di spesa di 600 milioni di euro
per l’anno 2022, ai datori di lavoro di cui all’articolo 11, commi 1 e 2 del
decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146, che sospendono o riducono
l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica
COVID-19 possono presentare per i lavoratori in forza al 31 dicembre
2021:

a) per quanto al comma 1, domanda di assegno ordinario e di cassa
integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 8 settimane
nel periodo tra il 1º gennaio e il 28 febbraio 2022;

b) per quanto al comma 2 domanda di trattamento ordinario di in-
tegrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, per una durata massima di 8 settimane nel periodo tra il 1º gennaio e il
28 febbraio 2022, secondo le modalità previste al comma 4 dello stesso
articolo.

1-ter. Nel calcolo per la durata massima complessiva dei trattamenti
di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 14 settem-
bre 2015, i periodi antecedenti alla data del 01 gennaio 2022 non vengono
conteggiati ai fini del computo complessivo».

Conseguentemente all’articolo 194, comma 1, sopprimere le parole
"di 600 milioni

80.0.5 (testo 3)
Laus, Fedeli, Manca, Misiani, Nannicini

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 80-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento delle politiche attive e di fi-

nanziamento dei servizi di formazione professionale)

1. Nell’ambito del programma di Garanzia di occupabilità dei lavora-
tori (GOL), al fine di permettere l’accesso ai servizi di outplacement per
la ricollocazione professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d),
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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 straordi-

naria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guada-

gni 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.

2. All’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.

73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,

dopo le parole: "20 milioni di euro per l’anno 2021" sono inserite le se-

guenti: "e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022".

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per

l’anno 2022 e a 20 milioni di euro 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, come rifinanziato dal comma 1

dell’articolo 194.

4. In attuazione degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo

14 settembre 2015, n. 150, a decorrere dal 1º luglio 2022, le Regioni pos-

sono erogare contributi agli operatori di qualsiasi natura, in funzione del-

l’erogazione di servizi di formazione professionale, solo nel caso in cui sia

stata istituita l’anagrafe della formazione professionale e sia stato attivato

il sistema di monitoraggio dell’efficacia della formazione stessa, mediante

incrocio fra i dati dell’anagrafe e quelli provenienti dalle comunicazioni

obbligatorie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quelli inerenti

alle iscrizioni a qualsiasi albo professionale e alle liste di disoccupazione e

rilevazione del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occu-

pazionali effettivamente verificatisi.

5. Gli operatori che ricevono contributi pubblici per l’attività di for-

mazione professionale sono tenuti a pubblicare in modo chiaro ed evidente

sul proprio sito web e su ogni documento relativo alla loro offerta forma-

tiva il tasso di coerenza di ciascun corso rilevato negli ultimi tre anni ai

sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre

2015, n. 150.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2024 le Regioni, nella selezione degli

operatori cui erogare contributi per la fornitura di servizi di formazione

professionale, sono tenute ad applicare criteri che tengano prioritariamente

conto del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazio-

nali effettivi rilevato negli anni precedenti, ai sensi degli articoli 13, 14,

15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.".
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Art. 85.

85.0.1 (Testo 4)
Manca, Verducci, Margiotta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. All’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-quater è
sostituito dal seguente:

"3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono
essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di so-
cietà cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui tito-
lari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori me-
desimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo econo-
mico si avvale, sulla base di apposita convenzione, delle società finanzia-
rie costituite ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio
1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono sta-
biliti, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti
di Stato, modalità e criteri per la concessione erogazione e rimborso dei
predetti finanziamenti".

2. Il beneficio di cui all’articolo 81, comma 1, è riconosciuto pro
quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, costituiscano una cooperativa ai sensi dell’ar-
ticolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 161, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, si applicano, al fine di contenere il perdurare degli
effetti straordinari sull’occupazione e di garantire la tutela dei livelli occu-
pazionali, anche all’area di crisi industriale complessa riconosciuta con de-
creto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.

4. All’articolo 2, comma 28 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 dopo
le parole "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: ", ai
contratti di arruolamento di cui all’art. 325 del Codice della Navigazione.
All’onere derivante dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2031, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di
cui all’articolo 194.

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: «di 600
milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2023» con le seguenti: «di 498,6 milioni di euro per l’anno
2022 e di 398,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
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2029, di 448,6 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e a 450 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2032.».

85.0.1 (Testo 3)

Manca, Verducci

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. All’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-quater è
sostituito dal seguente:

"3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono
essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di so-
cietà cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui tito-
lari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori me-
desimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo econo-
mico si avvale, sulla base di apposita convenzione, delle società finanzia-
rie costituite ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio
1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono sta-
biliti, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti
di Stato, modalità e criteri per la concessione erogazione e rimborso dei
predetti finanziamenti".

2. Il beneficio di cui all’articolo 81, comma 1, è riconosciuto pro
quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, costituiscano una cooperativa ai sensi dell’ar-
ticolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 161, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, si applicano, al fine di contenere il perdurare degli
effetti straordinari sull’occupazione e di garantire la tutela dei livelli occu-
pazionali, anche all’area di crisi industriale complessa riconosciuta con de-
creto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: «di 600 mi-
lioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2023» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l’anno 2022 e di
400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029 e a 450 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030.».
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85.0.13 (testo 2)

Catalfo, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Campagna

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

(Servizi di outplacement)

1. All’articolo 3-bis del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, conver-
tito, 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 1º settembre 2003, n. 276, è autorizzata la spesa
di 30 milioni di euro annui, 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 amministra-
zione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa inte-
grazione 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."».

Art. 92

92.45 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2022 le 87 unità lavorative delle
professioni sanitarie non mediche, attualmente operanti presso i Servizi
per l’Assistenza Sanitaria al personale Navigante, marittimo e dell’avia-
zione civile (SASN), degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera
(USMAF-SASN), del Ministero della salute, in regime di rapporto conven-
zionale a tempo indeterminato, vengono assorbiti nella pianta organica a
tempo indeterminato nei ruoli del Ministero della salute.

3-ter. Il personale di cui al comma 3-bis assorbito nei ruoli del Mi-
nistero della salute conserva l’intera anzianità di servizio conseguita nel
rapporto convenzionale e viene inquadrato nell’area III e comunque nella
posizione economica non inferiore a quella prevista dai pari profili del re-
lativo contratto nazionale di lavoro del Sistema sanitario nazionale.



14 dicembre 2021 5ª Commissione– 100 –

3-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mini-
stro della pubblica amministrazione saranno definite le modalità di assun-
zione nei ruoli, nonché l’aggiornamento dei profili professionali del Mini-
stero della salute con i profili delle professioni sanitarie non mediche.

3-quinquies. Agli oneri aggiuntivi derivanti dalle disposizioni di cui
ai precedenti commi da 3-bis a 3-quater, pari a 600.000 euro a decorrere
dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rideterminato dall’articolo 194 della presente legge.»

92.46 (testo 2)
Urraro, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 1757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L’articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, continua ad
applicarsi al personale richiamato del Corpo militare volontario della
Croce Rossa Italiana."».

Conseguentemente, all’articolo 194 sostituire le parole: ’600 milioni’
con le seguenti: ’597 milioni’, e le parole: ’500 milioni’ con le seguenti:
’499 milioni’.

Art. 93.

93.0.30 (testo 2)
Grasso, De Petris, Buccarella, Laforgia, Ruotolo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Sostegno per la medicina dei servizi)

1. All’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il
comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in
deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano i medici addetti alle at-



14 dicembre 2021 5ª Commissione– 101 –

tività di continuità assistenziale e di medicina dei servizi. Per costoro val-

gono le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 48 della legge 23 di-

cembre 1978, n. 833.

Entro il 31 dicembre 2022 le regioni individuano aree di attività della

emergenza territoriale, della medicina dei servizi e della continuità assi-

stenziale che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l’instaurarsi

di un rapporto d’impiego. A questi fini, le aziende sanitarie sono tenute ad

attribuire:

a) ore vacanti ai medici già titolari d’incarico di medicina dei ser-

vizi e che ne facciano richiesta fino al raggiungimento di 38 settimanali;

b) incarichi a tempo indeterminato nella medicina dei servizi ai

medici convenzionati titolari di incarico che facciano domanda per transi-

tare dal settore continuità assistenziale o di assistenza primaria al settore

medicina dei sevizi;

c) incarichi a tempo indeterminato di medicina dei servizi ai me-

dici incaricati temporaneamente con un’anzianità di servizio, anche non

continuativa, di almeno 18 mesi nella medicina dei servizi».

2. Le regioni e le aziende sanitarie, entro 6 mesi a decorrere dal 31

dicembre 2021, espletano le procedure di inquadramento, a domanda, nel

ruolo sanitario, nel limite della dotazione risultante dal completamento

delle procedure previste dal presente articolo, dei medici titolari di Conti-

nuità Assistenziale e Medicina dei Servizi che risultano titolari, alla data

di entrata in vigore della presente disposizione, di un incarico a tempo in-

determinato da almeno cinque anni previo giudizio di idoneità secondo le

procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12

dicembre 1997, n. 502’.

Conseguentemente, all’onere derivante dalla presente articolo, valu-

tato in 225.000.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad

esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-

cembre 2014, n. 190, come rideterminato dall’articolo 194 della presente

legge.
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Art. 94.

94.0.15 (testo 2)

Ferrari, Manca, Iori

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Misure per il recupero a regime delle liste d’attesa)

1. Al fine di tenere sotto controllo il fenomeno delle liste d’attesa e
garantire l’effettività dei LEA, a decorrere dall’anno 2023, la spesa per
l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assi-
stenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, nell’am-
bito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale stan-
dard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria,
sulla base degli indirizzi regionali, non può superare il valore della spesa
sostenuta nell’anno 2022, o, se superiore, il valore della spesa consunti-
vata per l’anno 2011. I valori di cui al periodo precedente sono incremen-
tati annualmente, a livello regionale, di una percentuale pari alla percen-
tuale di incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio pre-
cedente.

2. A decorrere dall’anno 2023, alla copertura degli oneri derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 2, si provvede a valere sul livello
del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo
Stato.

3. Al comma 1-ter dell’articolo 45 del decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge19 dicembre 2019, n.
157, le parole: "a decorrere dall’anno 2020" sono sostituite con le seguenti
"per il triennio 2020-2022".

4. All’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, le parole: "a decorrere dall’anno 2014" sono sostituite con le se-
guenti "per gli anni dal 2014 al 2019".

5. Al fine di garantire adeguati livelli di cure domiciliari per i pa-
zienti cronici e fragili e per limitare al minimo gli accessi impropri in am-
bito ospedaliero, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", ivi inclusi i servizi domiciliari essenziali di fornitura e gestione
dei dispositivi medici, e dei dati clinici da essi generati, prescritti nel
piano terapeutico e spesso strettamente collegati alle cure domiciliari
stesse.";
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b) all’articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: "autorizzate per
l’erogazione di cure domiciliari," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi i
servizi domiciliari essenziali di fornitura e gestione dei dispositivi medici,
e dei dati clinici da essi generati, prescritti nel piano terapeutico e spesso
strettamente collegati alle cure domiciliari stesse";

c) all’articolo 8-quinquies, comma 2, dopo le parole: "accreditate
per l’erogazione di cure domiciliari," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi
i servizi domiciliari essenziali di fornitura e gestione dei dispositivi me-
dici, e dei dati clinici da essi generati, prescritti nel piano terapeutico e
spesso strettamente collegati alle cure domiciliari stesse".

6. Al fine di favorire la riduzione delle liste d’attesa in ambito car-
diovascolare, di rendere disponibili un maggiore numero di posti letto or-
dinari, di liberare posti letto in terapia intensiva e di garantire un’adeguata
e tempestiva opportunità di cura ai pazienti, a decorrere dall’anno 2022 è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze un Fondo per l’acquisto di dispositivi medici impiantabili per il trat-
tamento minimamente invasivo delle patologie strutturali cardiache, da
parte delle strutture del SSN, con una dotazione di 60 milioni di euro an-
nui.

7. La spesa per l’acquisto dei dispositivi di cui al comma 6 non con-
corre al raggiungimento del tetto della spesa per l’acquisto di dispositivi
medici di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

8. Le risorse del Fondo sono versate in favore delle regioni e iscritte
a bilancio, con vincolo di destinazione d’uso, secondo le modalità indivi-
duate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.

9. A decorrere dall’anno 2022 una quota del livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, pari a
60 milioni di euro annui, è destinata alle finalità di cui al comma 7.».

Conseguentemente, all’articolo 88, comma 1, dopo le parole: «di cui
agli articoli 89, 92, 93 comma 1, 94» inserire le seguenti «94-bis».

Art. 96.

96.11 (testo 2)

Ferro, Damiani, Floris, Rizzotti

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse del Fondo
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di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate sono de-
tratte dal valore dell’eventuale spesa eccedente il tetto per la spesa farma-
ceutica per acquisti diretti di cui all’articolo 1, comma 575, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche, con esclusivo riferimento
al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, ovvero, in caso di man-
cato sfondamento del predetto tetto, confluiscono nella quota di finanzia-
mento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

1-ter. Nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al comma 1-
bis sono ammessi, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica,
accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie per la distribuzione
convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT, mantenendo le sconti-
stiche applicate dall’industria al prezzo ex-factory per la cessione al
SSN anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte
al pubblico.

1-quater. L’Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Pron-
tuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali
siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura
pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie
aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre
2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale
del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remune-
razione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie conven-
zionate, pubbliche e private.».

Art. 101.

101.8 (testo 2)

Calandrini, De Carlo

Al comma 1 sostituire le parole: «27 milioni di euro» con le se-
guenti: «54 milioni di euro», e le parole «63 milioni» con le seguenti:

«126 milioni».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «90 milioni» con
le seguenti: «180 milioni». Agli oneri derivanti dall’attuazione del pre-
sente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell’articolo 20 della presente
legge.
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101.0.5 (testo 2)

Cantù, Nannicini, Puglia, Binetti, Zaffini, Parente, Laniece, Ferrero,

Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Giusto ristoro in favore dei medici che hanno riportato lesioni o infer-

mità di tipo irreversibile a causa dell’infezione da SARS-CoV-2)

1. I soggetti esercenti la professione medica e odontoiatrica non in
regime di rapporto di lavoro dipendente che, in conseguenza dell’attività
di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epi-
demica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto
infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individua-
zione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali
sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica,
hanno diritto a un indennizzo quale giusto ristoro alle condizioni e nei
modi stabiliti nei commi 2 e 3.

2. L’indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno una tantum
non reversibile, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla
legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall’articolo 8 della legge 2
maggio 1984, n. 111, debitamente attualizzata.

3. Qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-
CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui al comma 1, in sostituzione
dell’indennizzo di cui al comma 1 è erogato quale giusto ristoro un asse-
gno una tantum nella misura di euro 100.000, destinato ai soggetti a carico
nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al la-
voro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni ina-
bili al lavoro.

4. L’indennizzo di cui al comma 1 e l’assegno una tantum di cui al
comma 3 non concorrono alla formazione del reddito, ai sensi del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogati a carico dell’Ente na-
zionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (EN-
PAM).

5. Per le finalità di cui al presente articolo, all’ENPAM è ricono-
sciuto un credito d’imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri so-
stenuti per l’erogazione dell’indennizzo di cui al comma 1 e dell’assegno
di cui al comma 3. Il credito d’imposta di cui al periodo precedente è ri-
conosciuto in dieci quote annuali nel limite massimo di 5 milioni di euro
annui dall’anno 2022 all’anno 2031, ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità di attuazione del credito d’imposta di cui
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al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di
spesa di cui al presente comma.

6. Le domande per l’ottenimento dell’indennità o dell’assegno di cui
al presente articolo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine pe-
rentorio del 30 giugno 2022, all’ENPAM, che procede alla verifica dei re-
quisiti in ragione dell’ordine cronologico delle domande, certifica la rego-
larità per l’attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo al soggetto
interessato. Le relative domande sono presentate secondo lo schema pre-
disposto dall’ENPAM e corredate dalla documentazione comprovante la
data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l’entità delle
lesioni o dell’infermità da cui è derivata la menomazione permanente del
soggetto ovvero il decesso.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro
annui dall’anno 2022 all’anno 2031, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manife-
stano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della pre-
sente legge.».

101.0.10 (testo 2)
Cantù, Faggi, Bergesio, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di dirigenza sanitaria)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3-bis, comma 11, è aggiunto in fine il seguente pe-
riodo: "Il presente comma si interpreta nel senso che la medesima disci-
plina si applica, ove previsto dalle leggi regionali, anche al direttore socio-
sanitario.";

b) All’articolo 15-quater, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alla Di-
rigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della legge 10 agosto
2000, n. 251 e della legge 1º febbraio 2006, n. 43, con decorrenza dal 1º
gennaio 2022 anche per ciò che riguarda l’indennità di esclusività di rap-
porto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.",

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede a valere sul livello del finan-
ziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo
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Stato, come rideterminato dall’articolo 88, comma 1, della presente
legge.»

Art. 102.

102.0.8 (testo 2)

Marin, Cantù, Doria, Lunesu, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione del fondo per la ricerca sui metodi alternativi alla speri-

mentazione animale)

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva europea 86/609/CEE in ma-
teria di "protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri
fini scientifici", la quale impone di sostituire o ridurre il più possibile il
numero degli animali utilizzati, è istituito un fondo con una dotazione
di 10 milioni di euro annui per gli anni 2022, 2023 e 2024, destinato al
finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo alternativi alla ricerca ani-
male che non prevedono l’uso di animali o che utilizzano un minor nu-
mero di animali o che comunque comportano procedure meno dolorose
attraverso la creazione di organi artificiali o di modelli in silico, ossia mo-
delli computerizzati di processi metabolici e banche dati di sostanze chi-
miche, nonché per la formazione e l’aggiornamento degli operatori dei
predetti studi.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di desti-
nazione delle risorse di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, ap-

portare le seguenti variazioni:

2022: – 10.000.000;

2023: – 10.000.000;

2024: – 10.000.000.
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102.0.37 (testo 2)

Pirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per la formazione in simulazione in

ambito sanitario e disposizioni in materia di farmaci orfani)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un

Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario,

di seguito denominato "Fondo nazionale", al fine di implementare la for-

mazione in simulazione nell’ambito delle Aziende Ospedaliere Universita-

rie di cui al Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e degli Istituti di

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico italiani, di cui al Decreto legisla-

tivo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni. Il

Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per cia-

scuno gli anni 2022 e 2023 e di 2 milioni di euro per l’anno 2024.

3. Il Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le

modalità per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al presente articolo.

4. Al comma 2, dell’articolo 10 del decreto legge 13 settembre 2021,

n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,

dopo le parole "18 novembre 2010, n. 197/CSR" sono aggiunte le se-

guenti: "e dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti pre-

visti dal Regolamento Europeo (CE) n.141/2000 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 16 dicembre 1999. Contestualmente all’inserimento, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, devono indicare i

Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico."

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire il comma 1 con il se-

guente: «1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-

cembre 2014, n. 190, è incrementato di 599 milioni di euro per l’anno

2022, 499 milioni di euro per l’anno 2023, 498 milioni di euro per l’anno

2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.».
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102.0.41 (testo 2)

Romeo, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 102.

(Disposizioni in materia di purificazione dell’aria per gli ambienti di

scuole dell’infanzia e strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali)

1. Al fine di consentire alle strutture scolastiche dell’infanzia, ivi
comprese le scuole paritarie dell’infanzia facenti parti del sistema nazio-
nale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62,
e alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone
con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, pubbli-
che e private convenzionate, di garantire la sicurezza degli utenti attra-
verso l’implementazione e l’acquisto di sistemi e apparecchi di areazione
e purificazione dell’aria all’interno dei propri ambienti, è autorizzata una
spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2022.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione
delle risorse di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: «600 mi-
lioni» con le seguenti: «598 milioni».

102.0.56 (testo 2)

Pirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche
intestinali, del Fondo nazionale per la prevenzione del virus dell’epatite C

(HCV), istituzione Registro nazionale dell’endometriosi e disposizioni in
materia di procreazione medicalmente assistita)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un
Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, al
fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulle malattie infiam-
matorie croniche intestinali nonché la valutazione dell’incidenza delle me-
desime sul territorio nazionale con una dotazione finanziaria di 5 milioni
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di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il Ministro della salute,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione
del Fondo nazionale, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate
alla ricerca scientifica non possono essere inferiori al 50 per cento del to-
tale del medesimo Fondo».

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un
Fondo nazionale per la prevenzione del virus dell’epatite C (HCV), per
l’effettuazione dell’accertamento dello stato di infezione da HCV. Il
Fondo ha una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2022,2023 e 2024. Il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce
i criteri e le modalità perla raccolta e l’analisi delle informazioni epide-
miologiche dei pazienti diagnosticati con il virus HCV, al fine di seguire
l’evoluzione nel tempo e valutare cura e trattamento e l’efficacia degli in-
terventi».

3. È istituito presso l’Istituto superiore di sanità (ISS) il Registro na-
zionale dell’endometriosi, di seguito denominato "Registro nazionale", per
la raccolta e l’analisi dei dati statistici, clinici e sociali riferiti alla malat-
tia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare
l’andamento e la ricorrenza della malattia, nonché di rilevare le problema-
tiche connesse e le eventuali complicanze. Il Registro nazionale riporta i
casi di endometriosi, il numero di nuovi casi registrati annualmente e rap-
presenta statisticamente l’incidenza della malattia nel territorio nazionale,
sulla base dei dati forniti dai registri regionali dell’endometriosi.

4. Il Registro nazionale rileva in particolare:

a) le modalità di accertamento diagnostico della malattia;

b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti all’accerta-
mento di cui alla lettera a);

c) la qualità e l’efficacia delle cure prestate;

d) le conseguenze della malattia in termini funzionali.

5. L’ISS cura la tenuta e l’aggiornamento del Registro nazionale, uti-
lizzando a tale fine i dati provenienti dai registri regionali dell’endome-
triosi e dagli assessorati regionali competenti per la salute e acquisendo
i dati forniti dalle associazioni pubbliche o private che si occupano di en-
dometriosi.

6. Per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di
500.000 euro a decorrere dall’anno 2022.

7.Al fine di ridurre l’elevata mobilità nel settore della procreazione
medicalmente assistita e consentire a tutte le regioni, incluse quelle in
piano di rientro, di garantire i livelli essenziali di assistenza, il Ministero
della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, è
autorizzato ad adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, un decreto recante le tariffe sulle prestazioni, relative alla procrea-
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zione medicalmente assistita, di cui all’articolo 64, comma 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.»

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire il comma 1 con il se-
guente: «1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, è incrementato di 593,5 milioni di euro per l’anno
2022, 493,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e
495,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.».

102.0.102 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Misure per la somministrazione di test antigenici rapidi e di vaccini anti

SARS-CoV-2 nelle parafarmacie)

1.All’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, dopo il comma
1-ter, inserire i seguenti:

«1-ter.1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da
SARS-CoV-2 nei confronti della popolazione, quale misura funzionale al
contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica in atto, in via
sperimentale, il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordina-
mento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemio-
logica COVID-19 definisce, d’intesa con il Ministro della salute, un pro-
tocollo d’intesa con gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del de-
creto-legge 4 luglio 2006, n 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, con l’obiettivo di assicurare dal 1 gennaio
2022 al 31 marzo 2022 la somministrazione di test antigenici rapidi per
la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1,
lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo
definisce le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti, gli
aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali e le modalità tele-
matiche sicure per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla sommini-
strazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-
CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi
alle indicazioni fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tes-
sera Sanitaria, e tiene conto in particolare dell’esigenza di agevolare ulte-
riormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.
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1-ter.2. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del decreto-
legge 4 luglio 2006, n 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, sono altresı̀ tenute ad assicurare, dal 1 gennaio al
31 marzo 2022, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rileva-
zione di antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d),
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti
nel protocollo d’intesa di cui al comma 1-ter.1. In caso di inosservanza
della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il
Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di con-
tinuità del servizio di assistenza sanitaria, può disporre la chiusura dell’at-
tività per una durata non superiore a cinque giorni.

2.All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 471,
primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «nelle farmacie aperte al pubblico» inserire le
seguenti: «e, dal 1 gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, negli esercizi
commerciali di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

b) dopo le parole: «le organizzazioni sindacali rappresentative delle
farmacie» inserire le seguenti: «e dei suddetti esercizi commerciali di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f). del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114.

102.0.105 (testo 4)

Vattuone, Pinotti

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 102-bis.

(Proroga della ferma dei medici, degli infermieri militari e degli incarichi

dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa, incre-
mento del fondo per la Sanità militare e misure per la cooperazione in-

ternazionale in materia di Difesa)

"1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui
all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’articolo 19,
comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 22, comma 1, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all’articolo 19-undecies, comma 1,
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del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicem-
bre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicem-
bre 2022.

2. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello
non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professio-
nale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, di cui
all’articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all’articolo 22, commi 3,
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data
del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati,
sino al 31 dicembre 2022.

3. All’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: "4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021", sono so-
stituite dalle seguenti: "4 milioni per l’anno 2021 e 10 milioni di euro an-
nui a decorrere dall’anno 2022".

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, si provvede ai sensi del-
l’articolo 194. Conseguentemente, all’articolo 194 le parole: "600 milioni
di euro" e le parole "500 milioni di euro" sono sostituite rispettivamente
dalle seguenti: "576.758.126 euro" e "494 milioni di euro".

5. Al fine di assicurare l’utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-
operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del
personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, è
autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per il 2022 e di euro 2.800.000 an-
nui a decorrere dall’anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al prece-
dente periodo, si provvede a valere sulle risorse destinate alla coopera-
zione internazionale iscritte nello stato di previsione del Ministero della
difesa."

Art. 103.

103.3 (testo 2)

Doria, Faggi, Bergesio, Ferrero, Testor, Tosato

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l’alinea con il seguente periodo: «Il Fondo per il fi-
nanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, let-
tera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 260 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, di 525 milioni di euro per l’anno 2023 e di
775 milioni di euro per l’anno 2024, di 825 milioni per l’anno 2025 e di
875 milioni annui a decorrere dall’anno 2026, di cui:»;
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b) dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera:

«e-bis) 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026 sono da destinare, suddivisi in quota proporzionale per numero di
immatricolati, a tutti gli atenei sede dei corsi di laurea magistrale a ciclo
unico di medicina e chirurgia per consentire il rientro e l’immatricolazione
in atenei italiani degli studenti di cittadinanza italiana immatricolati nei
corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia presso gli atenei degli
Stati membri dell’Unione Europea e degli altri Stati riconosciuti dalla nor-
mativa italiana vigente. Per il quinquennio 2022-2026 è consentito il tra-
sferimento e l’immatricolazione presso gli atenei italiani degli studenti in
corso iscritti per ciascun corso di laurea, escluso il primo, di laurea magi-
strale in medicina e chirurgia per una quota in sovrannumero pari al 5%
della capienza complessiva di ciascun ateneo di destinazione. L’immatri-
colazione degli studenti che faranno domanda seguirà il principio della
meritocrazia ovvero la media matematica dei voti riportati in tutti gli
esami di profitto sostenuti dall’inizio del corso di studi. Il trasferimento
potrà avvenire solo se sostenuti tutti gli esami previsti dal piano di studi
dell’anno di corso di laurea. In caso di parità ha la precedenza lo studente
nato o residente da almeno cinque anni nella regione sede dell’ateneo
dove chiede di essere immatricolato e, in caso di ulteriore ex equo, lo stu-
dente più giovane d’età».

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: «600 mi-
lioni» con le seguenti: «590 milioni» e le parole: «500 milioni» con le
seguenti: «490 milioni».

103.17 (testo 4)

Verducci, Cattaneo, Rampi, Marilotti

All’articolo 103, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «15 milioni» con le
seguenti: «25 milioni» e, in fine, inserire le seguenti: «, e viene corrispo-
sto a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa»;

b) al comma 1, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«e-bis) 10 milioni per l’anno 2022 e 15 milioni di euro per l’anno
2023, al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione
delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi
progetti, sospesi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, destinati ai dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del de-
creto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio
2013 n. 45, e dell’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che termi-
nano il percorso di dottorato nell’anno accademico 2020/2021 e 2021/
2022, i quali possono presentare richiesta di proroga, non superiore a



14 dicembre 2021 5ª Commissione– 115 –

due mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della
borsa di studio per il periodo corrispondente. La proroga di cui al presente
comma e la proroga concessa ai sensi dell’articolo 33, commi 2-bis) e 2-

ter), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, non possono complessivamente
superare le cinque mensilità. Della suddetta proroga possono altresı̀ fruire
i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti
in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest’ultimo
caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il
congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato;

e-ter) 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 destinati a
riconoscere al maggior numero di studenti l’esonero, totale o parziale,
dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell’u-
niversità e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di defini-
zione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle isti-
tuzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di ri-
parto delle risorse;

e-quater) 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 destinati a
incrementare il fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del de-
creto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di promuovere il diritto
allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi
di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all’articolo 8 del
medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012;

e-quinquies) ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione
dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digi-
tali nell’erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all’articolo 7,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al se-
condo periodo, la parola "Non" è soppressa e, in fine, dopo le parole "at-
trezzature tecniche o informatiche" sono aggiunte le seguenti: ». È altresı̀
ricompresa la spesa per l’adeguamento o l’acquisto di provider o disposi-
tivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o
domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecno-
logia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tec-
nologia di telefonia mobile e cellulare».

e-sexies) per le finalità di cui al comma e-quinquies), il fondo di
cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 68 è incrementato di 2 milioni a decorrere dall’anno 2022;

e-septies) ai fini dell’accesso all’assistenza e alle prestazioni sani-
tarie gratuite rivolte agli studenti fuori sede delle università e delle istitu-
zioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da erogare presso
le strutture sanitarie del luogo di domicilio, all’articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera e) è inserita la
seguente:

«e-bis) la voce assistenza sanitaria è riferita allo studente fuorisede
e comprende l’accesso ad ulteriore medico di medicina generale da indi-
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viduarsi in funzione del domicilio dichiarato per il riconoscimento dello
status di fuori sede.»»;

c) al comma 3, lettera a), capoverso, sostituire il secondo periodo
con il seguente: «Il Ministero dell’università e della ricerca vigila sul cor-
retto uso delle risorse assegnate, nel rispetto della autonomia statutaria de-
gli enti beneficiari, anche mediante la nomina di propri membri negli or-
gani di amministrazione e controllo, nonché l’espressione di un parere
sulle modifiche statutarie.»;

d) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato
di ulteriori 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 finalizzati all’as-
sunzione di ricercatori, tecnologi e personale tecnico amministrativo degli
enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca,
in deroga alle vigenti facoltà assunzionali. Con decreto del Ministro del-
l’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di ri-
parto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui al presente comma.

7-ter. All’articolo 12, del decreto legislativo 25 novembre 2016,
n.218, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

«4-quinquies. L’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, si interpreta nel senso di consentire la partecipazione
alle procedure di stabilizzazione bandite dagli Enti Pubblici di Ricerca di
cui all’articolo 1, anche dei dipendenti a tempo indeterminato presso altra
pubblica amministrazione.».

7-quater. Agli enti e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 1,
comma 1 e all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 218, non ricompresi nelle misure di cui al comma 1 dell’articolo
104 della presente legge, sono destinati:

a) 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, al completamento delle
procedure di stabilizzazione del personale per gli enti che al 31 dicembre
2021 risultino in possesso di graduatorie vigenti ai sensi dell’articolo 20
del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;

b) 40 milioni di euro per l’anno 2022, 60 milioni di euro per il
2023 e 80 milioni di euro e decorrere dal 2024, all’aumento dei relativi
fondi ordinari per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori
e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello. Con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri
di riparto delle suddette risorse tra gli enti e le istituzioni di ricerca di
cui al presente comma. I medesimi adeguano i piani triennali ed emanano
i relativi bandi di selezione riservata nel rispetto delle normative vigenti,
determinando i criteri per il passaggio di livello rispettivamente al secondo
e al primo livello;
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c) 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 alla valorizza-

zione del personale tecnico amministrativo degli stessi enti pubblici di ri-

cerca mediante il finanziamento del fondo di cui all’articolo 90 del CCNL

2016-2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adot-

tare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse tra gli enti e le isti-

tuzioni di ricerca di cui al presente comma.

7-quinquies. Al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Con-

siglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il consiglio di amministrazione

dell’ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

sente disposizione, il «piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR)». Il piano di riorganizzazione e rilancio

assume la funzione di piano triennale di attività ai fini dell’applicazione

della normativa vigente.

7-sexies. Il piano di cui al comma 7-quinquies è approvato con de-

creto del Ministro dell’università e della ricerca di concerto con il Mini-

stro dell’economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari

competenti, con le medesime modalità previste dall’articolo 4, del decreto

legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

7-septies. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 7-

quinquies, il consiglio di amministrazione del CNR si avvale del contri-

buto e del parere degli organi statutari di rappresentanza del personale e

della comunità scientifica, dell’amministrazione dell’ente, e, può avvalersi

di esperti di comprovata qualificazione professionale, individuati ai sensi

dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico,

a valere sulle risorse di cui al comma 8, lettera b), al fine, in particolare,

di esaminare la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell’orga-

nizzazione, la consistenza dell’organico e il piano di fabbisogno, la docu-

mentazione relativa alla programmazione e alla rendicontazione scientifica

nonché alla programmazione economica e finanziaria.

7-octies. Il piano di cui al comma 7-quinquies può contenere proposte

di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento del-

l’ente, ivi compresa quella riferita alla natura, alle procedure di nomina,

alla composizione ed ai poteri degli organi statutari, con particolare rife-

rimento alla messa in atto di procedure di consultazione democratica del

personale per la selezione degli organi direttivi dell’ente, nonché ogni al-

tra misura di riorganizzazione necessaria per il raggiungimento di mag-

giori livelli di efficienza amministrativa e gestionale. Il piano di riorganiz-

zazione e rilancio reca, altresı̀, l’indicazione delle risorse economiche per

provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle

misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati

al rilancio dell’ente.
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7-novies. Il piano di riorganizzazione e rilancio del CNR si conclude
entro tre anni dalla sua approvazione. L’attuazione del piano è sottoposta
al monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero dell’università
e della ricerca.

7-decies. L’approvazione del piano entro il termine di cui al comma
7-quinquies e l’esito favorevole del monitoraggio di cui al comma 7-no-
vies costituiscono presupposto per l’accesso al finanziamento di cui al
comma 7-duodecies.

7-undecies. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un con-
tributo di 67 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 di cui: a) 17 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono vincolati alla copertura dei
costi connessi alle procedure di cui all’articolo 20 del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75; b) 50 milioni di euro sono utilizzabili per le fina-
lità del piano di riorganizzazione e rilancio.

7-duodecies. Fermo restando quanto previsto dal comma 7-novies, a
decorrere dall’anno 2023, al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso
un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui.

7-terdecies. Il fondo per il funzionamento amministrativo e per le at-
tività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e co-
reutica statali è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno
2022.

7-quaterdecies. In deroga alle facoltà assunzionali previste a legisla-
zione vigente e nel limite delle dotazioni organiche delle istituzioni statali
di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il Ministero del-
l’università e della ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indetermi-
nato, a decorrere dall’anno 2022/2023, 997 docenti per le predette istitu-
zioni statali, con le modalità di cui al regolamento previsto dall’articolo 2,
comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ovvero, fino
all’attuazione delle disposizioni del predetto regolamento, mediante lo
scorrimento delle graduatorie nazionali vigenti. È a tal fine autorizzata
la spesa di euro 9 per l’anno 2022 e di euro 52 annui a decorrere dal-
l’anno 2023.

7-quinquiesdecies. A decorrere dall’anno 2022, nello stato di previ-
sione del Ministero dell’università e della ricerca, è istituito un fondo pe-
requativo, con consistenza iniziale di 15 milioni di euro, al fine di com-
pensare, a parità di impegno orario, la differenza di trattamento retributivo
tra il personale docente delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e
Musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore. Per
l’anno 2022 la consistenza del fondo è pari a 15 milioni di euro. Con
legge di bilancio si provvederà annualmente alla quantificazione degli
stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2023 e successivi.

7-sexdecies. A decorrere dall’anno accademico 2021/2022 i profes-
sori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
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di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508 hanno titolo, su propria richie-
sta, a permanere in servizio fino al termine dell’anno accademico nel
quale si è compiuto il settantesimo anno di età».

Conseguentemente,

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «250 milioni di
euro per l’anno 2022, di 515 milioni di euro per l’anno 2023 e di 765 mi-
lioni di euro per l’anno 2024, di 815 milioni per l’anno 2025 e di 865 mi-
lioni annui a decorrere dall’anno 2026» con le seguenti «422 milioni di
euro per l’anno 2022, di 682 milioni di euro per l’anno 2023 e di 917 mi-
lioni di euro per l’anno 2024, di 967 milioni per l’anno 2025 e di 1017
milioni annui a decorrere dall’anno 2026»;

b) all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di
euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2023» con le seguenti «275 milioni di euro per l’anno 2022, di 117 mi-
lioni di euro per l’anno 2023 e 112 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2024»;

c) modificare la rubrica del presente articolo con la seguente: «Mi-
sure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione supe-

riore, del diritto allo studio, della ricerca e Piano di riorganizzazione e
rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R.»;

d) sopprimere l’articolo 105.

103.19 (testo 2)

Russo, Maiorino, Vanin, Trentacoste, Campagna

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «per la frequenza ai corsi
di dottorato di ricerca», aggiungere, in fine, le seguenti: «nelle Università
e nelle Istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n.
508»;

b) al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, la seguente: «e
bis) 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 finalizzati a promuovere
investimenti strategici per lo sviluppo delle attività di ricerca, creazione di
infrastrutture, avvio di una programmazione di borse di studio di ricerca
AFAM destinate a studenti diplomati AFAM o titoli equipollenti. Con de-
creto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati
i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole
istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e
l’attribuzione delle predette risorse.»;
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c) dopo il comma 7 aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-bis. Ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte e
della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da
parte delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica
di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica, ricerca e terza missione,
nonché a fini di tutela perequativa, a decorrere dall’anno 2022, nello stato
di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca, è istituito un
fondo, con dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro, al fine di compen-
sare, a parità di impegno orario, la differenza di trattamento retributivo tra
il personale docente delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musi-
cale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore.

7-ter. A decorrere dall’anno accademico 2022/2023 i professori delle
Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla
legge 21 dicembre 1999 n. 508, hanno titolo, su propria richiesta, a per-
manere in servizio fino al termine dell’anno accademico nel quale si è
compiuto il settantesimo anno di età.»

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire il comma 1 con il se-

guente: «1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, è incrementato di 57o milioni di euro per l’anno
2022 e 470 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.»

Art. 104.

104.3 (testo 2)

Laforgia, De Petris, Buccarella, Grasso, Ruotolo

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, le parole ’90 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni euro annui a decorrere dall’anno
2025’, con le seguenti ’175 milioni di euro nell’anno 2022 e 250 milioni
euro annui a decorrere dall’anno 2023’;

b) Alla lettera a) del comma 1, primo periodo, sostituire le parole
’30 milioni’ con le seguenti ’40 milioni’ e le parole ’40 milioni’ con le
seguenti ’50 milioni’.

c) Alla lettera b) del comma 1, primo periodo, sostituire le parole
’40 milioni’, con le seguenti ’50 milioni’ e aggiungere infine le seguenti
parole ’, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazio-
nale’;

d) Alla lettera c) del comma 1, primo periodo, sostituire le parole "
in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più
elevati obiettivi nell’ambito della ricerca pubblica», con le seguenti » se-
condo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale»;
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e) Dopo la lettera c) del comma 1, inserire le seguenti:

d) Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contri-

buto di 60 milioni di euro per l’anno 2022 e 80 milioni di euro a decorrere

dall’anno 2023. Nell’ambito di tale quota 10 milioni di euro a decorrere

dall’anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle proce-

dure di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Conseguentemente

Sopprimere l’articolo 105;

e) 15 milioni di euro per l’anno 2022 e 60 milioni di euro a decor-

rere dall’anno 2023 è destinata all’assunzione di ricercatori e tecnologi e

personale tecnico amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal

Ministero dell’università e della ricerca, in deroga alle vigenti facoltà as-

sunzionali. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da

adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca

delle risorse di cui alla presente lettera.

f) Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

«3. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo na-

zionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello svi-

luppo sperimentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del-

l’università e della ricerca, un apposito fondo, denominato "Fondo italiano

per le scienze applicate" con una dotazione di 25 milioni di euro per

l’anno 2022 e di 50 milioni di euro per l’anno 2023, 120 per l’anno

2024 e 180 milioni a decorrere dall’anno 2025»;

g) Il comma 4 è soppresso;

Conseguentemente

Agli ulteriori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,

nel limite massimo di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo

1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato

dal comma 1 dell’articolo 194.
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104.0.10 (testo 2)

Castellone, Mantovani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 104-bis.

(Struttura tecnica di missione ex articolo 1, comma 470, legge 27 di-

cembre 2019, n. 160)

1. Al fine di rafforzare l’attuale assetto strutturale del Ministero del-
l’Università e della ricerca e garantire l’effettiva funzionalità della strut-
tura tecnica istituita dall’articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, nonché di assicurare il rapido raggiungimento degli obiettivi
a essa sottesi, anche tramite l’implementazione di infrastrutture tecnologi-
che finalizzate ad ottimizzare e rafforzare anche i processi di accredita-
mento delle scuole di specializzazione del settore sanitarie e di program-
mazione dei relativi fabbisogni formativi, in conformità con quanto dispo-
sto all’articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, an-
che e con particolare riferimento alla programmazione del fabbisogno for-
mativo di personale sanitario, all’articolo 1, comma 470, della medesima
legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "è istituita un’apposita
tecnostruttura di supporto", sono inserite le seguenti: "presso il Ministero
dell’università e della ricerca sotto forma di ’struttura tecnica di missione
di livello dirigenziale generale’, articolata al suo interno in tre uffici diri-
genziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto all’attuale dotazione
organica del medesimo Ministero e avente le seguenti competenze:

a) coordinamento delle attività di definizione e attuazione degli in-
dirizzi e delle strategie per la formazione superiore universitaria in ambito
sanitario e cura dei relativi rapporti con il Ministero della salute e con le
Regioni;

b) accreditamento, istituzione e, per quanto di competenza statale,
programmazione fabbisogni formativi, modalità e procedure per l’accesso
alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate
alla formazione dei medici e destinate alla formazione delle altre figure
professionali sanitarie diverse dai medici;

c) supporto alle attività dell’Osservatorio nazionale della forma-
zione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, anche in relazione al raccordo con le ulteriori Istituzione coinvolte
nelle procedure di accreditamento delle scuole di specializzazione sanita-
rie, e in relazione alla effettuazione delle verifiche on site, nonché sup-
porto alle attività dell’Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, la dotazione organica
del Ministero dell’Università e della ricerca è, pertanto, incrementata,
con oneri a carico dello stanziamento di cui al comma 471 della citata
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legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un numero complessivo di 43 unità di
personale, fra cui:

– 1 di livello dirigenziale generale;

– 3 di livello dirigenziale non generale;

– 36 appartenenti alla III area funzionale (fascia retributiva F1);

– 3 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva F1).

3. Il Ministero dell’università e della ricerca è autorizzato, in ag-
giunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in de-
roga all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, a procedere alla copertura delle posizioni di dirigente di livello
non generale e di funzionario di area III e II sopra indicate anche me-
diante l’indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali è autorizzato
ad avviare le relative procedure, o lo scorrimento di graduatorie di proce-
dure concorsuali già in essere presso il medesimo Ministero, ivi comprese
le procedure di cui all’articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.

4. In attuazione di quanto disposto al comma 1, al Decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante "Re-

golamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e
della ricerca", ferma restando la vigenza degli incarichi dirigenziali già
conferiti, sono conseguentemente apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 2:

1) alle parole "coordinate da un segretario generale:" sono pre-
messe le seguenti parole: "e una struttura tecnica di missione di livello di-
rigenziale generale,";

2) dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) struttura tec-
nica di missione per il coordinamento della formazione universitaria del
settore sanitario e per le scuole di specializzazione sanitarie";

b) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a) dopo le parole: "ivi comprese le scuole
di specializzazione universitarie" sono inserite le seguenti: "diverse da
quelle del settore sanitario di competenza della struttura tecnica di mis-
sione di cui all’art. 1, comma 2, lettera e-bis) del presente decreto; accre-
ditamento dei corsi di studio";

2) al comma 1 lettera d), dopo le parole "e alle scuole di specia-
lizzazione universitarie" sono inserite le seguenti: "diverse da quelle del
settore sanitario di competenza della struttura tecnica di missione di cui
all’art. 1, comma 2, lettera e-bis del presente decreto";

3) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "e) attua-
zione, in raccordo con la struttura tecnica di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera e-bis, del presente decreto, degli indirizzi e delle strategie in tema
di formazione superiore in ambito medico e sanitario per quanto di propria
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competenza e cura dei relativi rapporti con il Ministero della salute e Re-
gioni";

4) il comma 2 è abrogato;

c) dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.

(Struttura tecnica di missione per il coordinamento della formazione

universitaria del settore sanitario e per le scuole di specializzazione sa-
nitarie)

1. La Struttura tecnica di missione per il coordinamento della forma-
zione universitaria del settore sanitario e per scuole di specializzazione sa-
nitarie svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di
rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

a) coordinamento delle attività di definizione e attuazione degli in-
dirizzi e delle strategie relative alla formazione universitaria del settore sa-
nitario e cura dei relativi rapporti con il Ministero della salute e con le
Regioni;

b) accreditamento, istituzione, definizione delle modalità e proce-
dure nazionali per l’accesso alle Scuole di specializzazione universitarie
del settore sanitario destinate alla formazione dei medici;

c) accreditamento, istituzione e, per quanto di competenza statale,
modalità e procedure per l’accesso alle Scuole di specializzazione univer-
sitarie del settore sanitario destinate alla formazione degli ulteriori profili
professionali sanitari diversi dal medico;

d) programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati
alle scuole di specializzazione del settore sanitario;

e) supporto alle attività dell’Osservatorio nazionale della forma-
zione sanitaria, anche in relazione al raccordo con le ulteriori Istituzione
coinvolte nelle procedure di accreditamento delle scuole di specializza-
zione sanitarie, e in relazione alla effettuazione delle verifiche on site,
nonché supporto alle attività dell’Osservatorio nazionale delle professioni
sanitarie.".

5. In attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, entro
30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’uni-
versità e della ricerca, provvede all’aggiornamento delle disposizioni di
cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 19 febbraio
2021, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di li-

vello dirigenziale non generale del Ministero dell’università e della ri-
cerca", pubblicato nella GU Serie Generale n. 74 del 26 marzo 2021,
ferma restando la vigenza degli incarichi dirigenziali già attivati in sua ap-
plicazione.».
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Art. 105.

105.3 (testo 2)

Salvini, Bagnai, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio Na-

zionale delle Ricerche (CNR), il presidente dell’ente emana, previa appro-

vazione del Consiglio di amministrazione, sentiti il Consiglio scientifico e

le commissioni parlamentari competenti, entro sei mesi dalla data di en-

trata in vigore della presente disposizione, il "piano di riorganizzazione

e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)"»;

b) dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Anche al fine di agevolare la realizzazione del piano di rior-

ganizzazione e rilancio di cui comma 1, all’articolo 1 del decreto legisla-

tivo 25 novembre 2016 n. 218 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente

comma:

"2-bis. Per l’utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato in ge-

stione all’Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata in vi-

gore della presente disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di

cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 del de-

creto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n. 296. Restano

acquisite all’erario le somme già corrisposte a qualsiasi titolo dagli enti di

cui al precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni già effettuate a

titolo gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,

valutati in euro 90.000 a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili

che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’arti-

colo 194.
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Art. 108.

108.19 (testo 2)
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla legge 3 agosto 2009, n. 115 sono apportate le seguenti
modificazioni:

– all’articolo 1, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. In applicazione del comma 11, la diminuzione della retribu-
zione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo I ha comun-
que effetto automaticamente anche per il personale della Scuola";

– al comma 8, al secondo periodo, dopo le parole: "I contratti, di du-
rata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva" sono inserite le
seguenti: "comunque per un periodo massimo corrispondente a quello pre-
visto per le Scuole europee di tipo I"».

108.0.10 (testo 2)
Pittoni, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo l’articolo 108, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.

(Percorsi abilitanti speciali per docenti e insegnanti tecnico-pratici nella

scuola secondaria e Corsi di specializzazione per l’insegnamento di so-
stegno nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. All’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 21
sono aggiunti i seguenti:

"21-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 10, sono istituiti
nelle università e nelle istituzioni AFAM percorsi annuali di specializza-
zione finalizzati al rilascio dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola
secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l’espletamento di alcuna
procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di
servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano
di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione
e formazione professionale (IeFP), purché gli insegnamenti svolti siano ri-
compresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti e che
siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano
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risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso a corsi di

specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di

specializzazione sono altresı̀ riservati a tutto il personale docente in servi-

zio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso

dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dot-

tori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella seconda fascia delle gra-

duatorie provinciali per le supplenze (GPS) e siano in possesso, oltre che

dell’idoneo titolo di studio, anche dei 24CFU/CFA previsti dal presente

decreto. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla pro-

grammazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni

AFAM, il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’univer-

sità e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione,

a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio

nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità di-

verse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino

l’esperienza lavorativa specifica e il merito".

"21-ter. In deroga alle disposizioni di cui al comma 10, il corso di

specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del

sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l’e-

spletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro, ivi compresi i do-

centi con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano

prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi su posto di so-

stegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di

istruzione e formazione e che siano in possesso dell’abilitazione all’inse-

gnamento o, comunque, dei requisiti richiesti per partecipare alle selezioni

ordinarie per l’ammissione ai corsi di specializzazione per l’insegnamento

di sostegno, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti

procedure selettive per l’accesso ai corsi di specializzazione per l’insegna-

mento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto

alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle isti-

tuzioni AFAM, il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del-

l’università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ri-

partizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto

il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in an-

nualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che

rispettino l’esperienza lavorativa specifica e il merito"».
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Art. 109.

109.0.12 (testo 2)

Gallone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

1. Al fine di sensibilizzare le ragazze e i ragazzi circa le cause del-
l’infertilità il Ministro dell’istruzione avvia a partire dall’anno scolastico
2022/2023 nelle scuole secondarie di secondo grado una capillare campa-
gna di informazione sulle cause dell’infertilità e sterilità e dei connessi
fattori di rischio. La campagna è finalizzata alla sensibilizzazione delle ra-
gazze e dei ragazzi verso la propria salute riproduttiva, verso azioni di co-
noscenza, prevenzione, diagnosi precoce e cura delle cause anche patolo-
giche che possono determinarla, compreso l’adozione di stili di vita cor-
retti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 800 mila
per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministro del-
l’istruzione, sentito il Ministro della salute, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite
le modalità per la promozione della campagna informativa di cui al
comma 1.».

3. Al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59, sostituire le parole: "in una qualunque sede della provincia richie-
sta", con le parole: "nella prima sede di preferenza espressa per la provin-
cia richiesta"».

Conseguentemente all’articolo 194 le parole: «600 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «599,2 milioni di euro» e le parole: «500
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «499,8 milioni di euro».

109.0.13 (testo 2)

Damiani, Ferro, Saccone, Modena

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 109. – (Insegnamento dell’educazione motoria nella scuola pri-

maria) – 1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria,
l’assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armo-
niosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della per-
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sona, riconoscendo l’educazione motoria quale espressione di un diritto
personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una com-
plessiva revisione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola
primaria, è introdotto l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola
primaria nelle classi quarte e quinte da parte di docenti forniti di idoneo
titolo di studio e la iscrizione nella correlata classe di concorso "Scienze
motorie e sportive nella scuola primaria".

2. L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria è previ-
sta per la classe quinta a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e per la
classe quarta a partire dall’anno scolastico 2023/2024, nel limite delle ri-
sorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di
quelle di personale definite con il decreto di cui al comma 7.

3. Si accede all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola
primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali
abilitanti. Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in pos-
sesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 "Scienze e tecni-
che delle attività motorie preventive e adattative" o nella classe LM-68
"Scienze e tecniche dello sport" o nella classe di concorso LM-47 "Orga-
nizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie" oppure
titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233, che abbiano,
altresı̀, conseguito 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva
o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle me-
todologie e tecnologie didattiche.

4. Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equipa-
rato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo
grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti
della scuola primaria.

5. Il contingente dei docenti di educazione motoria di cui al comma 1
è determinato in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento
aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno, ri-
spetto all’orario di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repub-
blica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno manten-
gono l’orario in essere. In tale ultimo caso le ore di educazione motoria
possono essere assicurate in compresenza ferma restando la responsabilità
dei docenti coinvolti. Dall’attuazione del presente comma non devono de-
rivare situazioni di esubero di personale.

6. I posti per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola
primaria, individuati dal decreto di cui al comma 7, in fase di prima ap-
plicazione sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante, bandito
negli anni 2022 e 2023. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di
presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento
delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la com-
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posizione delle commissioni di valutazione e l’idonea misura del contri-
buto a carico dei partecipanti sono disciplinati con decreto del Ministro
dell’istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge. L’entità del contributo di cui al secondo periodo
è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal
fine iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, la co-
pertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concor-
suali. Le relative graduatorie hanno validità annuale ed in ogni caso per-
dono efficacia con l’approvazione delle graduatorie riferite al successivo
concorso.

7. Con decreto annuale del Ministro dell’istruzione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gen-
naio precedente all’anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima at-
tuazione, entro il mese di febbraio 2022:

a) è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a
qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per cia-
scun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di
concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti
di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di
dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fab-
bisogno di personale derivante dall’applicazione della normativa vigente,
con priorità per quello da destinare all’insegnamento dell’educazione mo-
toria nella scuola primaria, tenendo conto dell’esigenze di personale con-
nesse all’attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall’articolo
64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) sono individuati i posti necessari per la copertura totale delle
classi quinte e per l’anno scolastico 2023/2024 è definito il numero delle
classi quarte della scuola primaria presso le quali è attivato il menzionato
insegnamento e il numero dei posti di insegnamento dell’educazione mo-
toria.

8. I decreti interministeriali relativi alle dotazioni organiche del per-
sonale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento
per ciascun ordine grado di istruzione distintamente per regione, con prio-
rità di evidenza dei posti da destinare all’educazione motoria della scuola
primaria.

9. Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 6 non
siano approvate in tempo utile per l’assunzione in ruolo dei docenti di in-
segnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, i contratti a
tempo determinato necessari possono essere attribuiti anche ai soggetti
collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo
4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per classi di concorso
A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di
II grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I
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grado. L’attivazione dei predetti contratti a tempo determinato è subordi-

nata all’emanazione del decreto di cui al comma 7.

10. A decorrere dal 2023, il Ministero dell’istruzione, provvede ad

effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un monitoraggio del-

l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comuni-

cando le relative risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze –

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»

Art. 110.

110.3 (testo 2)

Damiani, Ferro, Saccone, Modena

Al comma 1, sostituire le parole:

«20 mln di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro» e dopo il

comma 1 inserire il seguente:

"I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo inde-

terminato e che superano l’anno di prova, sono tenuti a permanere nella

regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A do-

manda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Sco-

lastici provenienti da altre regioni per il 100 per cento complessivo dei

posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all’anno scolastico

2022/2023, i Dirigenti Scolastici immessi in ruolo nell’a.s. 2020/2021 e

2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare

domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del

tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto

anche dell’anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle

nuove immissioni in ruolo per l’a.s. 2022/2023.».

Conseguentemente all’articolo 194 le parole: «600 milioni di euro»

sono sostituite dalle seguenti: «570 milioni di euro» e le parole: «500 mi-

lioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni di euro».



14 dicembre 2021 5ª Commissione– 132 –

Art. 112.

112.0.30 (testo 2)
Iori, Malpezzi, De Petris, Sbrollini, Cangini, Montevecchi, Verducci,

Rampi, Alfieri, Astorre, Biti, Boldrini, Cirinnà, Collina, Comincini,

D’Alfonso, D’Arienzo, Fedeli, Ferrari, Ferrazzi, Giacobbe, Laforgia,

Laus, Manca, Margiotta, Misiani, Nannicini, Parrini, Pittella, Rojc,

Rossomando, Stefano, Taricco, Valente, Saponara

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Misure per il supporto e lo sviluppo della comunità educante)

1. In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al
fine di: consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della co-
munità educante; promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità so-
cio-educativa; garantire il benessere educativo e psicologico della comu-
nità scolastica; collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori
nelle relazioni con gli studenti; potenziare le reti educative con enti locali,
Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è isti-
tuito il "Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, con una dotazione di 30 milioni di euro, è desti-
nato ai comuni per promuovere patti educativi con le Istituzioni scolasti-
che ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal
comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni
e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia
le comunità educanti mediante la predisposizione e l’attuazione di uno o
più progetti volti, attraverso l’educatore socio-pedagogico e il pedagogista,
a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà cultu-
rale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l’abbandono
scolastico precoce e la dispersione scolastica; e ad intervenire, attraverso
la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emo-
tivo.

3. Nel caso il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla
individuazione del comune capofila.

4. I progetti di cui al comma 2 sono attuati avvalendosi della colla-
borazione multidisciplinare di un pedagogista, di un educatore professio-
nale socio-pedagogico e di uno psicologo.

5. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da
un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante
per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresen-
tante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, le figure professionali
di cui al comma 4 coinvolte nella realizzazione del progetto.
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6. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un fi-
nanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.

7.Con decreto del Ministro dell’istruzione, d’intesa con il Ministero
dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, sono stabilite le modalità di predisposizione
dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i
progetti nonché le procedure per l’individuazione del pedagogista, dell’e-
ducatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee
di intervento, come previsto dal comma 2.

8. Entro e non oltre i novanta giorni dall’approvazione del decreto di
cui al comma 7, il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad emanare un
Bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per
ogni anno scolastico, destinate ai Comuni sottoscrittori dei patti educativi
di cui ai commi precedenti, che presentino uno o più progetti di cui al
comma 2.

9. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono,
entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto finanziamento, ad
avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al
comma 4 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d’intesa con i diri-
genti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 5 al
fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

10. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati
in 5 milioni di euro per l’anno 2022, 15 milioni di euro per l’anno 2023 e
10 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell’articolo 194.».

Art. 113.

113.0.27 (testo 2)

Saponara, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure per l’istituzione del Museo nazionale dell’astrattismo storico e del

razionalismo architettonico e del Museo interattivo della scenografia)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei beni culturali della provincia di
Como, sono disposte le seguenti previsioni:

a) nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un
fondo, denominato "Fondo per l’istituzione del Museo nazionale dell’a-
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strattismo storico e del razionalismo architettonico di Como", con una do-
tazione di 3 milioni di euro per l’anno 2022, volto a istituire il Museo na-
zionale dell’astrattismo storico e del razionalismo architettonico, mediante
la realizzazione e l’adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni;

b) è autorizzata una spesa di euro 250.000 per l’anno 2022, desti-
nata all’istituzione, presso villa Candiani di Erba, in provincia di Como,
del Museo interattivo della scenografia, costituito da un percorso multisen-
soriale e scenografico del percorso opere, disegni e modelli dello sceno-
grafo Ezio Frigerio.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i ter-
mini per l’erogazione dei contributi di cui al presenta articolo.».

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: «di 600 mi-
lioni di euro» con le seguenti: «di 596,75 milioni di euro».

113.0.29 (testo 2)
Campari, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Fondo per lo sviluppo e la collaborazione tra le Città creative dell’U-

NESCO (UCCN- UNESCO Creative Cities Network))

1. Al fine di garantire lo sviluppo della attività creative e l’implemen-
tazione dell’industria culturale della rete UNESCO delle Città Creative
(UCCN -UNESCO Creative Cities Network), nello stato di previsione
del Ministero della cultura è istituito un fondo denominato "Fondo per
lo sviluppo delle Città Creative dell’Unesco", con una dotazione di 2 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

2. Al fine di favorire la collaborazione tra le Città creative dell’UNE-
SCO che per tipologia e attività possono dare un valore aggiunto all’of-
ferta complessiva, con l’obiettivo di rafforzare la propria attrattività turi-
stica, il 60 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinato ai progetti
che coinvolgono due o più città creative.

3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro
del turismo e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i cri-
teri, le modalità e i termini per l’utilizzo del fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: «600 mi-
lioni» con le seguenti: «598 milioni» e le parole: «500 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti: «498 milioni di euro
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per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e 500 milioni annui a decorrere dal-
l’anno 2025».

113.0.31 (testo 3)
Marcucci, Nencini, Ferrara, Mallegni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Disposizioni per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo
Puccini)

1. Per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini
nell’anno 2024, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno
2022 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per il finan-
ziamento degli interventi, da realizzare negli anni 2022, 2023 e 2024, di
promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della
vita, dell’opera e dei luoghi legati alla figura di Giacomo Puccini, finaliz-
zati ai seguenti obiettivi:

a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e
privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori
e singoli individui privati, delle attività formative, anche di carattere didat-
tico, editoriali, espositive, congressuali, seminariali, scientifiche, culturali
e di spettacolo, incluso il Festival Puccini, volte a promuovere in Italia,
in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico
e documentario relativo alla figura e all’opera di Giacomo Puccini, anche
in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazio-
nale, al fine di dare alle celebrazioni pucciniane la più vasta diffusione a
livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con parti-
colare riferimento all’Unione europea, anche mediante l’utilizzazione di
tecnologie digitali;

b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, ar-
chivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giacomo Puc-
cini e recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tale
materiale e per la sua eventuale esposizione al pubblico; prosecuzione
delle ricerche sulla biografia dell’artista, anche mediante il riordino delle
fonti storiche, e pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti;

c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi pucci-
niani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; istituzione
di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l’elaborazione
di saggi storiografici e musicologici sull’opera di Giacomo Puccini, in fa-
vore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali, promuo-
vendo nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici;
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d) recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi pucciniani;

e) valorizzazione delle attività svolte dai soggetti, pubblici e pri-
vati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione, dello stu-
dio e della diffusione dei materiali pucciniani, anche attraverso il poten-
ziamento delle strutture, allo scopo di favorirne la fruizione da parte del
pubblico;

f) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalità di pro-
mozione turistica, dei luoghi in cui Giacomo Puccini ha vissuto e operato,
anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento
delle strutture esistenti. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore
al 20 per cento del contributo straordinario di cui al comma 9;

g) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rap-
porti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello
locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare
riferimento all’Unione europea;

h) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento
delle finalità del presente articolo.

2. Il Museo Casa Natale di Lucca, il Villino di Viareggio, il Museo
Villa Puccini di Torre del Lago, il Museo Pucciniano – Casa degli Avi di
Pescaglia e il Gran Teatro Torre del Lago in provincia di Lucca, luoghi
nei quali sono conservate importanti memorie della vita e dell’opera del
Maestro, sono dichiarati beni culturali di interesse particolarmente impor-
tante ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 3, lettera d), del co-
dice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito il Comitato pro-
motore delle celebrazioni pucciniane, di seguito denominato "Comitato",
presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato,
e composto dal Ministro della cultura, dal Ministro dell’istruzione, dal Mi-
nistro dell’università e della ricerca e, o da loro delegati, dal presidente
della regione Toscana, dal presidente della provincia di Lucca, dai sindaci
dei comuni di Lucca, Viareggio e Pescaglia, dai presidenti della Fonda-
zione Giacomo Puccini, della Fondazione Festival Pucciniano, della Fon-
dazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, del Centro Studi Gia-
como Puccini, della Fondazione Teatro alla Scala, della Associazione luc-
chesi nel mondo, della Casa musicale Ricordi e dell’Archivio storico Ri-
cordi, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell’arte musi-
cale italiana ed europea, esperti della vita e delle opere di Giacomo Puc-
cini, nominati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro dell’istruzione e con il Ministro dell’università e della ricerca.
Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati,
ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all’estero
la conoscenza della figura e dell’opera di Giacomo Puccini attraverso un
adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché
di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi pucciniani, attraverso
l’utilizzazione delle risorse finanziarie previste dal presente articolo. Al
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Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di
cui al presente comma, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano
promuovere la figura e l’opera di Giacomo Puccini. Al termine delle ce-
lebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre
2024, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sul-
l’utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Con-
siglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere. Il Comitato costitui-
sce un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le inizia-
tive celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini.

4. Le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo
Puccini sono poste sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica.

5. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o get-
toni di presenza. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a
carico del contributo di cui al comma 9

6. Per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini
sono attribuite al Comitato le risorse di cui al comma 1, per la predispo-
sizione e per l’attuazione di un programma di interventi finanziari e di ini-
ziative culturali, informative, scientifiche ed educative, ai sensi del comma
4, anche attraverso l’acquisizione e il restauro dei luoghi pucciniani di cui
al comma 2.

7. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro
per l’anno 2022 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dal comma 1 dell’articolo 194.».

113.0.37 (testo 2)

Castiello, Santillo, Gaudiano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Interventi per la tutela e la valorizzazione di siti di eccezionale interesse

turistico-culturale di rilevanza nazionale e internazionale, per la tutela del
patrimonio librario e archivistico, nonché per la promozione sociale e

turistica dei territori)

1. In considerazione dell’alto valore storico, culturale e sociale rap-
presentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, risalente al IX secolo
d.C. e situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, è auto-
rizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022 per un contributo
straordinario al comune di Vallo della Lucania finalizzato a rendere fun-
zionale, tramite la realizzazione di un parcheggio e di un anfiteatro, l’an-
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tico monastero basiliano, favorendo la sua funzione di attrattore culturale-
turistico di livello internazionale.

2. In considerazione dell’altissimo valore storico e culturale dell’in-
tervento è autorizzata la spesa di 70.000,00 euro per l’anno 2022 per un
finanziamento straordinario al Comune di Orria (Salerno) finalizzato al-
l’acquisizione e alla ristrutturazione di un immobile del 600 sito nella fra-
zione di Piano Vetrale, destinato a ospitare la Casa-Museo di Paolo De
Matteis.

3. Al fine di dar piena attuazione al piano strategico di sviluppo tu-
ristico-culturale integrato delle residenze borboniche e del complesso di
beni culturali e paesaggistici delle aree annesse, nonché di restituire il
Real Sito di Carditello a una completa fruizione pubblica, alla Fondazione
Real Sito di Carditello, costituita ai sensi dell’articolo 112, comma 5, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assegnato un contributo
straordinario di euro di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022, 2023 e 2024, finalizzato alla sistemazione dell’area del Galoppatoio
e alla valorizzazione del tradizionale patrimonio equestre rappresentato dai
cavalli Persano.

4. Al fine di tutelare e valorizzare la Casina e il Parco vanvitelliani
del Fusaro e il patrimonio monumentale e naturalistico che rappresentano
e di cui sono parte integrante, per l’anno 2022 è assegnato un contributo
straordinario di euro 200.000 per l’anno 2022 al comune di Bacoli, in pro-
vincia di Napoli, finalizzato a interventi di restauro, ristrutturazione, effi-
centamento energetico, adeguamento degli impianti della Casina e recu-
pero del giardino storico.

5. Ai fini dello sviluppo del turismo nelle aree interne nella Provincia
di Salerno in occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cat-
tolica per il 2025, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2024, finalizzata alla pianificazione e realizzazione
delle opere e degli interventi funzionali alla creazione del Percorso del
Pellegrino che collega in un percorso turistico-religioso i seguenti Santuari
presenti nei Comuni delle aree interne della Provincia di Salerno:

i. Santuario di Santa Sofia – Comune di Albanella;

ii. Santuario dei Getsemani – Comune di Capaccio Paestum;

iii. Santuario della Madonna del Monte Sacro – Comune di Novi
Velia;

iv. Santuario di Michelangelo Arcangelo – Comune di Teggiano;

v. Santuario di San Michele – Comune di Sala Consilina;

vi. Certosa di Padula – Comune di Padula;

vii. Santuario di San Gerardo Maiella – Comune di Caposele.

6. Con decreto del Ministero per il Sud e la coesione territoriale, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le modalità di accesso al contributo, nonché, le opere e gli in-
terventi che sono situati presso il Santuario di Santa Sofia del Comune di
Albanella, quale punto di partenza del percorso di pellegrinaggio e che
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comprendono la realizzazione di un’area ristoro, un parco, un parcheggio
per le auto dei pellegrini, un auditorium per eventi, nonché, la riqualifica-
zione del centro sportivo già esistente.

7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a
6,770 milioni di euro per l’anno 2022 e pari a 5,5 milioni per ciascuno
degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 194 della presente legge.».

113.0.37 (testo 2 corretto)

Castiello, Santillo, Gaudiano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Interventi per la tutela e la valorizzazione di siti di eccezionale interesse

turistico-culturale di rilevanza nazionale e internazionale, nonché per la
promozione sociale e turistica dei territori)

1. In considerazione dell’alto valore storico, culturale e sociale rap-
presentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, risalente al IX secolo
d.C. e situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, è auto-
rizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022 per un contributo
straordinario al comune di Vallo della Lucania finalizzato a rendere fun-
zionale, tramite la realizzazione di un parcheggio e di un anfiteatro, l’an-
tico monastero basiliano, favorendo la sua funzione di attrattore culturale-
turistico di livello internazionale.

2. In considerazione dell’altissimo valore storico e culturale dell’in-
tervento è autorizzata la spesa di 70.000,00 euro per l’anno 2022 per un
finanziamento straordinario al Comune di Orria (Salerno) finalizzato al-
l’acquisizione e alla ristrutturazione di un immobile del 600 sito nella fra-
zione di Piano Vetrale, destinato a ospitare la Casa-Museo di Paolo De
Matteis.

3. Al fine di dar piena attuazione al piano strategico di sviluppo tu-
ristico-culturale integrato delle residenze borboniche e del complesso di
beni culturali e paesaggistici delle aree annesse, nonché di restituire il
Real Sito di Carditello a una completa fruizione pubblica, alla Fondazione
Real Sito di Carditello, costituita ai sensi dell’articolo 112, comma 5, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assegnato un contributo
straordinario di euro di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022, 2023 e 2024, finalizzato alla sistemazione dell’area del Galoppatoio
e alla valorizzazione del tradizionale patrimonio equestre rappresentato dai
cavalli Persano.
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4. Al fine di tutelare e valorizzare la Casina e il Parco vanvitelliani

del Fusaro e il patrimonio monumentale e naturalistico che rappresentano

e di cui sono parte integrante, per l’anno 2022 è assegnato un contributo

straordinario di euro 200.000 per l’anno 2022 al comune di Bacoli, in pro-

vincia di Napoli, finalizzato a interventi di restauro, ristrutturazione, effi-

centamento energetico, adeguamento degli impianti della Casina e recu-

pero del giardino storico.

5. Ai fini dello sviluppo del turismo nelle aree interne nella Provincia

di Salerno in occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cat-

tolica per il 2025, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno

degli anni dal 2022 al 2024, finalizzata alla pianificazione e realizzazione

delle opere e degli interventi funzionali alla creazione del Percorso del

Pellegrino che collega in un percorso turistico-religioso i seguenti Santuari

presenti nei Comuni delle aree interne della Provincia di Salerno:

i. Santuario di Santa Sofia – Comune di Albanella;

ii. Santuario dei Getsemani – Comune di Capaccio Paestum;

iii. Santuario della Madonna del Monte Sacro – Comune di Novi

Velia;

iv. Santuario di Michelangelo Arcangelo – Comune di Teggiano;

v. Santuario di San Michele – Comune di Sala Consilina;

vi. Certosa di Padula – Comune di Padula;

vii. Santuario di San Gerardo Maiella – Comune di Caposele.

6. Con decreto del Ministero per il Sud e la coesione territoriale, di

concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

individuate le modalità di accesso al contributo, nonché, le opere e gli in-

terventi che sono situati presso il Santuario di Santa Sofia del Comune di

Albanella, quale punto di partenza del percorso di pellegrinaggio e che

comprendono la realizzazione di un’area ristoro, un parco, un parcheggio

per le auto dei pellegrini, un auditorium per eventi, nonché, la riqualifica-

zione del centro sportivo già esistente.

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

6,770 milioni di euro per l’anno 2022 e pari a 5,5 milioni per ciascuno

degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 194 della presente legge.».
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Art. 116.

116.23 (testo 2)
Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Presso il Ministero del turismo è istituito un Fondo per i cam-
mini religiosi, con una dotazione 30 milioni di euro per il 2022, per la
valorizzazione dei percorsi "cammini" religiosi e il recupero degli immo-
bili che ne costituiscono traccia storica o che sono funzionali al cammino
stesso.».

Conseguentemente, all’articolo 194 sostituire le parole «600 milioni»
con le seguenti: «570 milioni».

Art. 121.

121.0.6 (testo 2)
Ripamonti, Bergesio, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione
del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e met-
tendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e ra-
zionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e
delle potenzialità dell’offerta turistica nazionale, cosı̀ da potenziarne la at-
trattività anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversi-
ficazione dell’offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata
vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonchè formazione spe-
cialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la
più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori,
è costituita una società per azioni denominata "Turismo e giovani s.p.a."
con un capitale sociale di 1 milione di euro. Le azioni sono attribuite al
Ministero del turismo che esercita i diritti dell’azionista. La società è am-
ministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di
cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore
delegato. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal
Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro
del turismo. L’approvazione dello statuto e la nomina dei componenti de-
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gli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima
assemblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le
regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro
risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della so-
cietà e previa autorizzazione del Ministro del turismo

3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le
modalità previste dall’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La
società può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Av-
vocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.

4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e
di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e ven-
gono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale».

Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero del turismo, ap-

portare le seguenti modificazioni:

2022: – 1.000.000.

Art. 131.

131.0.80 (testo 2)
De Vecchis, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Faggi, Ferrero,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni al settore aereo,

comparto della manutenzione e revisione di aeromobili)

1. In considerazione dei danni subiti dal comparto delle manuten-
zione e delle revisioni di aeromobili (Maintenance Repair and Overhaul
"MRO") a causa dell’epidemia da COVID 19 è istituito, presso il Mini-
stero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili , un fondo con una do-
tazione di 10 milioni di euro per l’anno 2022, per le Società di Manuten-
zione e Revisione di Aeromobili, con sede in Italia, in possesso del Cer-
tificato EASA PART 145 "Maintenance Organization Approvals", ma non
facenti parte di una compagnia aerea. L’accesso al fondo di cui al presente
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comma è consentito esclusivamente agli operatori che applicano ai propri
dipendenti trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi
stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle orga-
nizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a li-
vello nazionale e con dimensioni superiori ai 200 dipendenti.»

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole «600 mi-
lioni» con le seguenti «590 milioni».

Art. 132.

132.3 (testo 3)

Mirabelli

Al comma 1, dopo le parole: «Genova, Milano» aggiungere le se-

guenti: «, per le linee M1, M2, M3 e M4,» e dopo il comma 1, aggiungere
il seguente:

«1-bis. 1. L’articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
è sostituito dal seguente:

Art. 175. – (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) –

1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di
aggiudicazione nei seguenti casi:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono
state espressamente previste nei documenti di gara iniziali in clausole
chiare, precise e inequivocabili che fissino la portata, la natura delle even-
tuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate.
Tali clausole non possono apportare modifiche che alterino la natura ge-
nerale della concessione. In ogni caso le medesime clausole non possono
prevedere la proroga della durata della concessione;

b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario
originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione
iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per
motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabi-
lità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti for-
niti nell’ambito della concessione iniziale e comporti per la stazione ap-
paltante un notevole ritardo o un significativo aggravi o dei costi;

c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione
appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l’ordinaria diligenza;

2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;



14 dicembre 2021 5ª Commissione– 144 –

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione
appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una
delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione in conformità della lettera a);

2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o partico-
lare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni,
acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i cri-
teri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi
altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere
l’applicazione del presente codice, fatta salva l’autorizzazione del conce-
dente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore;

3) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del
concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostan-
ziali ai sensi del comma 7.

1-bis. Al fine di velocizzare e migliorare il sistema infrastrutturale e
dei servizi pubblici, i prolungamenti di linee metropolitane esistenti già
oggetto di concessione i cui progetti, con il livello almeno di fattibilità
tecnico-economica, siano redatti ed approvati in conferenza dei servizi en-
tro il 31.12.2023, possono essere affidati al concessionario senza necessità
di esperire una nuova procedura di gara a condizione che il Concessiona-
rio si impegni ad affidare almeno il 30% dell’importo dei lavori con pro-
cedure di evidenza pubblica che favoriscano il coinvolgimento delle pic-
cole e medie imprese locali.

Alle procedure di aggiudicazione del concessionario si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II,
del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle
modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e
redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai mo-
tivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunica-
zione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli ope-
ratori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione
alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per le conces-
sioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di svol-
gere un’attività diversa da quelle di cui all’allegato II l’eventuale aumento
di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere
complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale, in-
teso come valore quale risultante a seguito dell’aggiudicazione delle opere
o dei servizi o delle forniture oggetto di concessione. Le modifiche suc-
cessive non sono intese ad aggirare il presente codice.

3. Le stazioni appaltanti che hanno modificato una concessione nelle
situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano, conformemente a
quanto disposto dall’articolo 72, un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’U-
nione europea, contenente le informazioni di cui all’allegato XXV.
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4. Le concessioni possono essere modificate senza necessità di una

nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se le condizioni di

cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate se la modifica è al di

sotto di entrambi i valori seguenti:

a) la soglia fissata all’articolo 35, comma 1, lettera a);

b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

5. La modifica di cui al comma 4 non può alterare la natura generale

della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accer-

tato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

6. Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1, lettere a), b) e c),

2 e 4 il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione

prevede una clausola di indicizzazione. Se la concessione non prevede una

clausola di indicizzazione, il valore aggiornato è calcolato tenendo conto

dell’inflazione calcolata dall’ISTAT.

7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua effi-

cacia è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli ele-

menti essenziali del contratto originariamente pattuito. In ogni caso, fatti

salvi i commi 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se almeno

una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previ-

ste, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli ini-

zialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella accet-

tata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla proce-

dura di aggiudicazione;

b) la modifica altera l’equilibrio economico della concessione a fa-

vore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione della

concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione ap-

paltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da

quelli previsti al comma 1, lettera d).

8. Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione è ri-

chiesta per modifiche delle condizioni di una concessione durante il pe-

riodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 4».
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Art. 137.

137.2 (testo 2)

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo il comma 3 aggiungere in fine il seguente:

«3-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere
dal 1º gennaio 2022, la Società diviene altresı̀ soggetto attuatore degli in-
terventi, non ancora completati alla data del 31 dicembre 2021, ricompresi
nel piano di cui all’articolo 61, comma 17, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96; conseguentemente, la Società subentra nei rapporti giuridici attivi
e passivi sorti in relazione alla gestione commissariale di cui all’articolo
61, comma 13, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, la quale ge-
stione cessa pertanto di avere efficacia.";

b) al comma 11, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente: "Per lo svolgimento delle sue funzioni, alla Società è trasferita
dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la somma di
euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a valere sulle
risorse di cui all’articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160.";

c) al comma 11-bis, le parole: "ricompresi nel piano predisposto
dalla Società ai sensi del" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"».

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere la seguente parola:

«stradali».

137.0.8 (testo 3)

Faggi, Ferrero, Testor, Tosato, Arrigoni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali)

1. In considerazione della rilevanza ricoperta all’interno dei progetti
infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, e della pro-
dromicità all’avvio dei successivi lavori di riqualificazione della variante
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Lecco-Bergamo, ex SS639, denominata secondo Lotto funzionale "San
Gerolamo", nonché in considerazione del carattere di indifferibilità e ur-
genza connesso al grave rischio idrogeologico e strutturale, per gli inter-
venti di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di inter-
vento attivate nell’ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei
comuni di Lecco (località Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla
riqualificazione della medesima variante Lecco-Bergamo ex SS639 è auto-
rizzata una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 10
milioni per l’anno 2023, e di 15 milioni di euro per l’anno 2024, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come in-
crementato dall’articolo 194 della presente legge.».

137.0.8 (testo 2)

Faggi, Ferrero, Testor, Tosato, Arrigoni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali)

1. In considerazione della rilevanza ricoperta all’interno dei progetti
infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, e della pro-
dromicità all’avvio dei successivi lavori di riqualificazione della variante
Lecco-Bergamo, ex SS639, denominata secondo Lotto funzionale "San
Gerolamo", nonché in considerazione del carattere di indifferibilità e ur-
genza connesso al grave rischio idrogeologico e strutturale, per gli inter-
venti di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di inter-
vento attivate nell’ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei
comuni di Lecco (località Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla
riqualificazione della medesima variante Lecco -Bergamo ex SS639 è
autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023, e di 10 milioni di euro per l’anno 2024, cui si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indif-
feribili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato
dall’articolo 194 della presente legge.».
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Art. 138.

138.3 (testo 2)

Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. In considerazione della rilevanza ricoperta all’interno dei pro-
getti infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, al fine
di realizzazione degli investimenti previsti dai Piani Economici Finanziari
e consentire la realizzazione degli interventi di completamento della tratta
autostradale di competenza della Società Autostrada Pedemontana Lom-
barda, le disposizioni di cui al comma 591, dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160 non si applicano negli esercizi finanziari
2022, 2023 e 2024.

2-ter. Al fine di consentire la realizzazione delle opere compensative
connesse all’infrastruttura di cui al comma 2-bis, è autorizzata una spesa
di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, cui si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esi-
genze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’ar-
ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incre-
mentato dall’articolo 194 della presente legge.».

Art. 147.

147.0.3 (testo 2)

Marti, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 147-bis.

(Misure in materia di concessioni del demanio marittimo, lacuale e flu-
viale)

1. All’articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conver-
tito in legge, con modificazioni, dall’articolo. 1, comma 1, legge 13 otto-
bre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 6 le parole: "siano in corso procedimenti penali" sono
sostituire con le seguenti: "siano intervenute sentenze penali definitive";
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c) al comma 7 le parole: "alla data di entrata in vigore del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

d) al comma 8 le parole: "15 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021" e le parole: "30 settembre 2021" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "28 febbraio 2022".

2. Al comma 7, dell’articolo 100 del medesimo decreto legge le pa-
role: "dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo" di cui alle
lettere a) e b) si interpretano che, calcolato il 30 per cento sul complessivo
dell’importo richiesto per il pagamento, si detraggono le somme eventual-
mente già versate a tale medesimo titolo; sono fatti salvi i pagamenti già
eseguiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, eventualmente eccedenti il 30 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
valutati in euro 144.000, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-

cembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194.

Art. 149.

149.0.13 (testo 2)

Lannutti, Parrini, Ortis, Angrisani, Botto, Di Micco, Abate, Mininno,

Giannuzzi

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 149-bis.

(Proroga esenzione canoni occupazione aree pubbliche e pubblicità)

1. All’articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Per
l’anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall’articolo 1,
comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i ca-
noni di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate deri-
vanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il
fondo di cui al comma 1 dell’articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicem-
bre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge di conversione
26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l’anno 2022, di 4 milioni di
euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
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di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rideterminato dall’art. 194 della presente legge".

Art. 149-ter.

(Eventi sismici del 9 dicembre 2019 nel Mugello)

1. Il Presidente della Regione Toscana è nominato, dalla data di en-
trata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, Commis-
sario straordinario, di seguito denominato "Commissario", per la realizza-
zione degli interventi straordinari finalizzati alla ricostruzione degli immo-
bili privati e pubblici ed alla ripresa economica, nonché per l’assistenza
alla popolazione, nei territori dei Comuni di Barberino nel Mugello, di
Scarperia e San Piero e di Vaglia della Città Metropolitana di Firenze in-
teressati dall’evento sismico del 9 dicembre 2019 di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019.

2. Il Commissario, che opera a titolo gratuito, per la realizzazione de-
gli interventi di cui al comma 1, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, anche in qualità di soggetti attuatori, della Re-
gione Toscana, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turi-
smo, della Città Metropolitana di Firenze, dei Comuni interessati, delle
unioni montane, comunali, dei consorzi di bonifica, delle società a capitale
interamente pubblico partecipate dai soggetti indicati, delle diocesi e degli
enti ecclesiastici.

3. Nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Commissario approva,
anche per stralci, il Piano contenente gli interventi di cui al comma 1 e
li attua con i poteri e le procedure di cui ai seguenti articoli del de-
creto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019,
n. 55:

– articolo 9;

– articolo 10, comma 1, lettera c) e commi da 2 a 10;

– articolo 11;

– articolo 12, ad esclusione del riferimento all’Anagrafe di cui al-
l’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, disciplinato dall’ar-
ticolo 16;

– articolo 13, comma 1;

– articoli 15 e 17, commi da 1 a 4 e 6.

1. Il Commissario può avvalersi, nel rispetto dei principi generali del-
l’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunita-
rio e sulla base di apposita motivazione delle deroghe di cui all’articolo 5
dell’ordinanza del Capo di Dipartimento di Protezione civile n. 627 del 16
gennaio 2020.
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2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, Il Commissario
provvede con propri atti ed adotta le necessarie disposizioni attuative
del presente articolo, anche prevedendo eventuali soglie massime ai con-
tributi riconoscibili in funzione delle risorse disponibili di cui ai commi 10
e 11, nonché apportando le necessarie modifiche alle procedure indivi-
duate dal sopra citato decreto-legge convertito 18 aprile 2019, n. 32, nel-
l’ottica della semplificazione del processo di attuazione. I contributi per la
ricostruzione sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta
da polizze assicurative, nonché, per le attività economiche e produttive,
dalle eventuali provvidenze riconosciute ai sensi dell’articolo 3 della ordi-
nanza del Capo di Dipartimento di Protezione civile n. 627 del 16 gennaio
2020.

3. Il Commissario coordina le attività disciplinate dal presente arti-
colo con gli interventi e con la ricognizione dei fabbisogni relativi al su-
peramento dello stato di emergenza disciplinato dall’ordinanza del Capo
di Dipartimento di Protezione civile n. 627 del 16 gennaio 2020.

4. Il Commissario, per le attività di ricostruzione pubblica e privata di
cui al comma 1, provvede, nel limite massimo di euro 11.950.000,00, a
valere sulle risorse di cui ai commi 10 e 11.

5. Il Commissario, nell’ambito delle attività di assistenza alla popo-
lazione di cui al comma 1, provvede alla corresponsione del contributo
mensile per l’autonoma sistemazione di cui all’articolo 2 della predetta or-
dinanza n. 627/2020 sulla base dei criteri e dei massimali ivi previsti, nel
limite massimo di euro 460.000,00, a valere sulle risorse di cui ai commi
10 e 11.

6. Al personale non dirigenziale della Regione Toscana e dei Comuni
di cui al comma 1, direttamente impegnato nelle attività di cui al presente
articolo, può essere corrisposto, per la durata della gestione straordinaria
di cui al presente articolo, un compenso per prestazioni di lavoro straordi-
nario, nel limite massimo di trenta ore mensili pro-capite effettivamente
rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in deroga all’arti-
colo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Commissario
provvede al relativo ristoro, nel limite massimo di euro 110.000,00, a va-
lere sulle risorse di cui ai commi 10 e 11.

7. Per l’attuazione degli interventi e delle attività di cui al presente
articolo è intestata al Commissario, per la durata della gestione straordina-
ria, una apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato
nella quale confluiscono euro 12.520.000,00 mediante corrispondente ridu-
zione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato
dall’articolo 194 della presente legge. Nella suddetta contabilità speciale
confluiscono le risorse residue presenti nella contabilità speciale intestata
al Commissario delegato ai sensi della citata ordinanza del Capo del Di-
partimento della protezione civile n. 627 del 16 gennaio 2020, nonché
eventuali ulteriori risorse rese disponibili dalla Regione Toscana o dagli
Enti locali.
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8. Il Commissario straordinario è autorizzato a rimodulare tra le dif-

ferenti misure di cui al presente articolo eventuali economie che dovessero

risultare dall’attuazione delle misure medesime, fermo restando il rispetto

del limite delle risorse attribuite ai sensi dei commi 10 e 11.

Art. 152.

152.0.9 (testo 2)

Candura, Fusco, Casolati, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Fregolent

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 152-bis.

(Disposizioni in materia di ristrutturazione di caserme appartenenti al

demanio pubblico comunale)

1. Il Ministero della difesa può individuare caserme appartenenti al

demanio pubblico comunale il cui stato di manutenzione richieda una ri-

strutturazione dell’opera ovvero la sua demolizione con conseguente rea-

lizzazione di nuova opera. Ai fini della realizzazione di tali interventi,

sentita l’Agenzia del demanio, il Ministero della difesa può avvalersi di

un fondo istituito presso il Ministero stesso, denominato "Fondo per la ri-

strutturazione delle caserme appartenenti al demanio pubblico comunale",

con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,

2023, 2024».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero della Difesa, ap-

portare le seguenti variazioni:

2022: – 10.000.000;

2023: – 10.000.000;

2024: – 10.000.000.
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Art. 153.

153.15 (testo 2)

Gallicchio, Pavanelli

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «nonché per la cattura, il seque-
stro e il riutilizzo della CO2» con le seguenti: «nonché per progetti di ri-
forestazione»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per la realizza-
zione degli investimenti finalizzati all’efficientamento energetico nonché
alla riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera, una quota parte del fondo
di cui al comma 1 è destinata alla sostituzione dei pannelli fonoassorbenti
presenti sulle barriere acustiche esistenti sulle reti stradali e autostradali,
con moduli fotovoltaici fonoassorbenti e con impianti eolici di piccola ta-
glia.».

153.22 (testo 2)

Collina

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire lo sviluppo e l’industrializzazione in Ita-
lia di fondazioni flottanti innovative per il posizionamento degli impianti
eolici oltre le 12 miglia marine con profondità superiori a 60 metri, è
autorizzata la spesa 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022,
2023 e 2024, per la realizzazione, entro giugno 2024, del progetto pilota
di fondazione galleggiante Hexafloat, soluzione tecnologica proprietaria.

2-ter. Al fine di consentire l’implementazione dell’ideazione, proget-
tazione, qualifica e l’industrializzazione di nuove tecnologie abilitanti pro-
prietarie consistenti in droni sottomarini, in Italia, nei relativi siti già ope-
rativi di Marghera e Trieste, investendo nel processo produttivo che si av-
vale di una filiera italiana competente, è autorizzata la spesa di 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per la realizzazione di
un progetto pilota di drone sottomarino specificatamente destinato alla tu-
tela della biodiversità attraverso il monitoraggio delle praterie sottomarine
ed alla supervisione ovvero esecuzione di campagne di re-impianto per in-
serzione controllata dei rizomi nonché per le operazioni di monitoraggio
della salute della fauna marina.

Conseguentemente:

– all’articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per
l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023»
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con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l’anno 2022, di 495 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2025.».

– alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo: «e misure per lo
sviluppo di tecnologie per la transizione ecologica».

Art. 156.

156.0.16 (testo 2)

Briziarelli, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 156-bis.

(Incremento Fondo denominato "Programma sperimentale Mangiapla-
stica" per l’esercizio finanziario 2022)

1. All’articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre
2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2019, n. 229, le parole "euro 5 milioni per l’anno 2022, euro 4 milioni
per l’anno 2023 ed euro 2 milioni per l’anno 2024" sono sostituite dalle
seguenti "euro 11 milioni per l’anno 2022".

2. La variazione dello stanziamento per l’anno 2022 di cui al comma
1 è finalizzata all’erogazione del contributo ai Comuni beneficiari indivi-
duati a seguito della prima edizione del Programma. Conseguentemente la
fase sperimentale è da ritenersi conclusa con il Bando emanato nel 2021.

3. Il Ministro della transizione ecologica è autorizzato ad apportare le
occorrenti modificazioni al decreto ministeriale 2 settembre 2021.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per
l’anno 2023 e 2 milioni di euro per l’anno 2024 si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della
presente legge.».
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Art. 157.

157.0.4 (testo 2)
De Petris, Perilli, Maiorino, Giammanco, Unterberger, Buccarella,

Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo l’articolo, 157 inserire il seguente:

"Articolo 157-bis.

(Misure di sostegno alla riconversione degli allevamenti di animali per la
produzione di pellicce)

1. Sono vietati l’allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e
l’uccisione di visoni (Mustela vison o Neovison vison), di volpi (Vulpes
vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus), di cani procione (Nyctereutes
procyonoides), di cincillà (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi
specie per la finalita‘ di ricavarne pelliccia.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1 gli allevamenti autorizzati
alla data in vigore della presente legge possono continuare a detenere gli
animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismis-
sione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022 fermo restando
il divieto di riproduzione e l’obbligo per gli allevamenti di visoni di mo-
nitoraggio secondo le procedure indicate nell’ordinanza del Ministro della
Salute pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 no-
vembre 2020, n. 291 o ulteriori procedure indicate dal Ministro della Sa-
lute per la prevenzione della diffusione di zoonosi.

3. Al fine di favorire la riconversione ecologica degli allevamenti di
animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della presente legge
dispongono ancora di un codice attività anche se non detengono animali si
applicano le seguenti misure:

a) un indennizzo per ogni capo presente alla data di entrata in vi-
gore della presente legge;

b) un contributo a fondo perduto corrispondente al 30% del fattu-
rato registrato nell’ultimo ciclo produttivo;

c) un contributo a fondo perduto, sino ad un massimo di 10.000
euro, per la copertura delle spese sostenute per la demolizione dei fabbri-
cati e degli impianti oppure di quelle sostenute per la ristrutturazione e
riconversione in attività agricola diversa dall’allevamento di animali, dei
fabbricati adibiti all’allevamento professionale di animali da pelliccia.

4. L’ammontare complessivo dei benefici, nel limite massimo di 1
milione di euro per l’anno 2022, è determinato con decreto del Ministero
della Transizione Ecologica di concerto con il Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali e con il Ministero della Salute, sentite
le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro
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trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il

medesimo decreto si provvede altresı̀ ad individuare modalità di eroga-

zione tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.

5. Il decreto di cui al comma 4 regola l’eventuale cessione degli ani-

mali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione, nel rispetto del decreto

legislativo n. 146 del 2001 e delle procedure indicate dal Ministro della

Salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli alleva-

menti, a strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite diret-

tamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.

6. Al fine della diffusione degli impianti agrivoltaici per ottenere

un’agricoltura sostenibile e una produzione energetica da fonti rinnovabili

in attuazione della missione M2C2 , investimento 1.1 (sviluppo agro-vol-

taico), e per la riduzione degli alti consumi energetici del settore agroali-

mentare tramite riqualificazione delle strutture produttive e utilizzo dei

tetti degli edifici per l’istallazione dei pannelli fotovoltaici in attuazione

della missione M2C1, investimento 2.2 (Parco agrisolare), del Piano na-

zionale di ripresa e resilienza, in sede di definizione delle procedure di

attuazione di tali investimenti è riconosciuta precedenza nell’assegnazione

di contributi nel limite complessivo di 1 milioni di euro alle aziende di

allevamento di animali da pelliccia.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede a valere sul Fondo di

rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo

1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le moda-

lità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. Qualora le

risorse non risultino sufficienti alla copertura degli oneri di cui al comma

6, nel limite massimo di un milione di euro per l’anno 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, come rideterminato dall’articolo 194 della presente legge.

Conseguentemente all’articolo 193, comma 1, tabella A, voce Mini-

stero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2022 – 1.000.000
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Art. 159.

159.0.27 (testo 2)
Pavanelli, Gallicchio, Castellone, Giuseppe Pisani, Trentacoste

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Piano straordinario di bonifica e disposizioni urgenti in materia di siti di

smaltimento e trattamento dei rifiuti)

1. Al fine di garantire il proseguimento delle attività di bonifica delle
discariche abusive, la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma
113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aumentata di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, le parole:
"siti di smaltimento finale di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "siti di
smaltimento e trattamento di rifiuti".»

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire il comma 1 con il se-
guente: «1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, è incrementato di 58o milioni di euro per l’anno
2022, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.»

Art. 162.

162.0.9 (testo 2)
Zuliani, Bergesio, Vallardi, Rufa, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Contributo per la promozione dei territori locali)

1. Con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in
chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura eno-
gastronomica del Paese, è riconosciuto, per l’anno 2022, un contributo nel
limite massimo complessivo di 1 milione di euro a favore dei produttori di
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vino che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l’impiego di
un qr code apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dina-
mica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest’ultimo su siti e
pagine web istituzionali dedicate alla promozione culturale, turistica e ru-
rale dei territori locali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e con il
Ministro del turismo, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi en-
tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo di cui al
comma 1.».

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: «600 mi-
lioni» con le seguenti: «599 milioni».

Art. 164.

164.0.1 (testo 3)
Mollame, Bergesio, Vallardi, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Testor,

Tosato

Al comma 1, sopprimere le parole: «, per periodi diversi da quelli di
sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto tempora-
neo obbligatorio e non obbligatorio».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a

27,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 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,
come rifinanziato dall’articolo 194 della presente legge;

dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 164-bis.

(Rilancio del settore della pesca marittima)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rilancio ed incentivare la con-
correnza e la competitività delle imprese di pesca nazionali, è istituito un
fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al
fine di assicurare la continuità delle azioni a sostegno del settore ittico nel
periodo di emergenza COVID-19, con una dotazione di 5,6 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, con riguardo alla realizzazione



14 dicembre 2021 5ª Commissione– 159 –

di programmi di sviluppo dei settore della pesca ed in particolare nel
campo della formazione, informazione e qualificazione professionale.

2. Al fine di razionalizzare le disposizioni fiscali in materia e di evi-
tare la violazione del principio di neutralità dell’IVA nell’ambito dello
Spazio Economico Europeo, nonché di assicurare la corretta applicazione
dell’imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, la disposizione di cui all’Allegato A, parte III, n. 19, del ci-
tato decreto si interpreta nel senso che la medesima è riferita anche agli
anellidi policheti utilizzati come esche da pesca.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentati e fo-
restali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione delle ri-
sorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti per l’attuazione del comma 1, pari a 5,6 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e per l’attuazione
del comma 2, pari a 500.000 euro a decorrere dal 2022, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indif-
feribili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall’articolo 194 della presente legge.».

164.0.1 (testo 2)

Mollame, Bergesio, Vallardi, Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Testor,

Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 164-bis.

(Rilancio del settore della pesca marittima)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rilancio ed incentivare la con-
correnza e la competitività delle imprese di pesca nazionali, è istituito un
fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al
fine di assicurare la continuità delle azioni a sostegno del settore ittico nel
periodo di emergenza COVID-19, con una dotazione di 5,6 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, con riguardo alla realizzazione
di programmi di sviluppo dei settori della pesca ed in particolare nel
campo della formazione, informazione e qualificazione professionale.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentati e fo-
restali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione delle ri-
sorse del Fondo.

3. Al fine di razionalizzare le disposizioni fiscali in materia e di evi-
tare la violazione del principio di neutralità dell’IVA nell’ambito dello
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Spazio Economico Europeo, nonché di assicurare la corretta applicazione
dell’imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, la disposizione di cui all’Allegato A, parte III, n. 19, del ci-
tato decreto si interpreta nel senso che la medesima è riferita anche agli
anellidi policheti utilizzati come esche da pesca.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a

6,1 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, e pari a 0,5 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinan-

ziato dall’articolo 194 della presente legge.

Art. 165.

165.0.71 (testo 2)

Testor, Bergesio, Briziarelli, Ferrero, Faggi, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’insetto Ips ty-
pographus nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia)

1. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell’insetto Ips typogra-
phus (di seguito denominato bostrico) in fase epidemica nelle regioni al-
pine, tra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia e preser-
vare i boschi rimasti in piedi da attacchi letali, per il cui contrasto si ren-
dono necessarie, oltre alle misure previste nel decreto legislativo 2 feb-
braio 2021, n. 19, anche urgenti azioni di carattere selvicolturale, con il
presente articolo si individuano le misure di intervento per i territori coin-
volti da questi fenomeni.

2. I proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque
titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla Regione
competente per territorio, per un periodo di sette anni possono procedere
alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbatti-
menti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse previa
scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specia-
listici predisposti dagli Enti stessi, in deroga ad ogni disposizione vigente
in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valuta-
zione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal pro-
cedimento di valutazione di incidenza ambientale.
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3. Le Regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione di
cui al comma 1 quale titolo abilitativo al taglio piante, anche al fine del
riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale
procedura di massima urgenza.

4. Le Regioni possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività
di cui al comma 1, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni
silenti come da definizione dell’articolo 3, comma 2, lettera h) del Decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

5. Al fine di assicurare l’approntamento dei cantieri forestali stretta-
mente indispensabili all’attuazione dei lavori di cui al comma 1, le Re-
gioni assicurano la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esi-
stente, nonché l’apertura di nuova viabilità anche non permanente, in de-
roga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica, nonché in esen-
zione ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione
ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza am-
bientale.

6. Fatte salve le deroghe di cui ai commi precedenti, alle attività ur-
genti poste in essere per prevenire i danni da bostrico, si applicano le mi-
sure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto-legge 31 mag-
gio 2021 n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 lu-
glio 2021 n. 108.

7. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, i
proprietari pubblici di boschi minacciati da infestazioni fitosanitarie pos-
sono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50:

a) articolo 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affida-
mento anche in assenza della delibera di programmazione;

b) articoli 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di con-
sentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento
della relativa tempistica alle esigenze del contesto connesso all’epidemia
di bostrico; la deroga all’art. 36, comma 2, lettera a), è consentita nei li-
miti di euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempi-
stiche e modalità delle comunicazioni ivi previste;

c) articolo 35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e ser-
vizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare perio-
dicamente;

d) articoli 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere diretta-
mente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture
di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi previ-
sta e del ricorso alle Centrali di committenza;

e) articoli 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunica-
zione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dall’e-
pidemia di bostrico lo richiedono;

f) articoli 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la
procedura per la scelta del contraente;
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g) articoli 63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità di
consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblica-
zione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente
e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’am-
biente, gli interventi infrastrutturali di cui al presente articolo. Tale de-
roga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei
soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all’ar-
ticolo 26, comma 6, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del
2016;

h) articolo 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di
aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi pre-
viste dalla norma;

i) articolo 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà
di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse
non è inferiore a cinque;

l) articolo 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessa-
rio, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appal-
tanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in
caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requi-
siti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esi-
genze di natura tecnico-progettuali;

m) articolo 24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico
di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di as-
senza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti neces-
sari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di na-
tura tecnico-progettuali;

n) articoli 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione
e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse
archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di appro-
vazione dei relativi progetti;

o) articolo 157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure
semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e con-
nessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal presente articolo;

p) articolo 105, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del
contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effet-
tuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità de-
scritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, limi-
tatamente all’indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui
al comma 6;

q) articolo 106, allo scopo di consentire varianti anche se non pre-
viste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini pre-
visti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

8. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione
dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al
comma 7 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto le-
gislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto
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del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il pos-
sesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica,
che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’articolo 163, comma 7, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centraliz-
zata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di
prova di cui all’articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compa-
tibili con la gestione dell’epidemia da bostrico, individuate dai medesimi
soggetti responsabili delle procedure.

9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, ai fini dell’acquisi-
zione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui
al presente articolo i soggetti di cui al comma 7 provvedono, mediante
le procedure di cui agli articoli 36 e 63, anche non espletate contestual-
mente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa,
di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il
possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163, comma
7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ove esistenti, tali operatori
sono selezionati all’interno delle white list delle Prefetture.

10. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di
cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 7 possono prevedere
penalità adeguate all’urgenza anche in deroga a quanto previsto dall’arti-
colo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su
più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

11. Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, ser-
vizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui al presente arti-
colo, i soggetti di cui al comma 7 possono verificare le offerte anomale
ai sensi dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo
le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un ter-
mine compatibile con la situazione epidemica in atto e comunque non in-
feriore a cinque giorni. Qualora l’offerta risulti anomala all’esito del pro-
cedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi del-
l’art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventual-
mente già realizzata.

12. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un
apposito Fondo con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022, 2023 e 2024 per misure di tutela del territorio e la prevenzione
delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall’epidemia dell’in-
setto Ips typographus, nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia
Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.

13 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo
194, comma 1, della presente legge.

14. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano com-
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patibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche
con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

165.0.82 (testo 2)
Castaldi, Girotto, Agostinelli, Trentacoste, Puglia, Leone, Naturale

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo per il sostegno dell’enogastronomia italiana)

1. Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e
della pasticceria italiana nonché valorizzare il patrimonio agroalimentare
ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino
le assunzioni di giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e del-
l’ospitalità alberghiera da parte dei datori di lavoro privati, per il biennio
2022-2023 è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali un fondo, denominato "Fondo per il sostegno dell’enoga-
stronomia e della pasticceria italiana", con una dotazione di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al
comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 20.000.000;
2023: – 20.000.000;
2024: –.

Art. 166.

166.5 (testo 2)
Gaudiano, Castiello, Trentacoste

Al comma 1, dopo le parole: «di sicurezza,» inserire le seguenti:
«nonché per il completamento di raccordi stradali di collegamento,».
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Art. 170.

170.0.6 (testo 2)

Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 170-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 805 dopo le parole: "Con decreto del" sono aggiunte
le seguenti: "Ministro dell’interno, di concerto con il" e le parole "centot-
tanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono so-
stituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2022";

b) al comma 806 dopo le parole: "Con uno o più decreti del" sono
aggiunte le seguenti: "Ministro dell’interno, di concerto con il".

c) al comma 818, le parole: "di comuni" sono sostituite con le pa-
role: "di centri abitati";

d) al comma 820, le parole: "L’applicazione del canone dovuto"
sono sostituite con le parole: "Per i comuni l’applicazione del canone do-
vuto"»,

Conseguentemente, all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicem-

bre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "Ministero delle finanze" sono sostituite
dalle seguenti: "Ministero dell’interno";

b) al comma 2 dopo le parole: "apposita commissione" aggiungere

le seguenti: ", istituita presso il Ministero dell’interno,";

c) al comma 3 le parole: "delle finanze" sono sostituite dalle se-
guenti: "dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze" e le parole "Stato-città" sono sostituite dalle seguenti: "Stato-città
ed Autonomie locali";

d) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. A far data dal
1º luglio 2022 è abrogato il decreto 9 marzo 2000, n. 89 sul "Regolamento
recante norme relative alla commissione per la gestione dell’albo dei sog-
getti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei
tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province
e dei comuni, da adottare ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446". Alla medesima data, cessano dalle
funzioni i componenti in carica della commissione istituita presso il Mini-
stero dell’economia e delle finanze. Il decreto di cui al comma 3 concer-
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nente le disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla

durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2 sta-

bilisce altresı̀ le modalità di consegna alla commissione istituita presso il

Ministero dell’interno degli atti della commissione del Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze emanati fino alla sua durata in carica.

Art. 171.

171.0.8 (testo 3)

Pergreffi, Candiani, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 171-bis.

(Versamento dell’addizionale d’imbarco sugli aeromobili a favore dei

Comuni)

1. Al fine di garantire il versamento dell’addizionale sui diritti d’im-

barco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura pre-

vista dall’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, as-

sicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità dei

servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeropor-

tuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse,

nell’elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di riassegna-

zioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero

8, rubricato "MINISTERO DELL’INTERNO", le parole: "Legge 24 di-

cembre 2003, n. 350, articolo 2,comma 11" sono soppresse».

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: «di 600 mi-

lioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal-

l’anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l’anno 2022 e di

495 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023».
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171.0.8 (testo 2)

Pergreffi, Candiani, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 171-bis.

(Versamento dell’addizionale d’imbarco sugli aeromobili a favore dei

Comuni)

1. Al fine di garantire il versamento dell’addizionale sui diritti d’im-
barco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura pre-
vista dall’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, as-
sicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità dei
servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeropor-
tuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse,
nell’elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di riassegna-
zioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero
8, rubricato "MINISTERO DELL’INTERNO", le parole: "Legge 24 di-
cembre 2003, n. 350, articolo 2,comma 11" sono soppresse».

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: «di 600 mi-
lioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2023» con le seguenti: «di 515 milioni di euro per l’anno 2022 e di
415 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023».

Art. 174.

174.0.11 (testo 2)
Marti, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 174-bis.

(Nuovi termini concernenti i piani di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l’eser-
cizio delle funzioni fondamentali e l’erogazione dei servizi pubblici essen-
ziali da parte degli enti locali, tenuto conto delle anomalie finanziarie pro-
vocate negli ultimi esercizi contabili dalle ripercussioni dell’Emergenza
COVID-19, del nuovo quadro normativo derivante dalle sentenze della
Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile
2021 e dalle conseguenti norme attuative, entro il termine perentorio del
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30 giugno 2022, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) gli enti il cui piano di riequilibrio, all’entrata in vigore della
presente norma, sia ancora in fase istruttoria presso la Commissione per
la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali di cui all’articolo 155 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) gli enti il cui piano di riequilibrio, all’entrata in vigore della
presente norma, sia ancora in fase istruttoria presso la competente Sezione
regionale di Controllo della Corte dei Conti;

c) gli enti sul cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale, al-
l’entrata in vigore della presente norma, si sia già espressa la competente
Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, se ancora non sia de-
corso il termine per proporre l’impugnazione di cui all’articolo 243-qua-

ter, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) gli enti che abbiano presentato l’impugnazione di cui all’articolo
243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 se,
all’entrata in vigore della presente norma, le Sezioni riunite della Corte
dei conti in speciale composizione non abbiano ancora deciso sul ricorso.

2. Le riformulazioni e le rimodulazioni di cui alle lettere da b) a d)
del precedente comma 1 vengono presentate direttamente alla competente
Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti che provvederà nei
modi e nei termini stabiliti dall’articolo 243-quater, commi 3 e 4, del de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si ap-
plica la normativa vigente in materia con particolare riguardo all’articolo
243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l’eser-
cizio delle funzioni fondamentali e l’erogazione dei servizi pubblici essen-
ziali, gli Enti locali che per effetto della dichiarazione di dissesto finanzia-
rio, al termine della gestione liquidatoria, registrano un disavanzo di am-
ministrazione, generato dalla cancellazione di residui attivi in misura su-
periore a quelli passivi, sono autorizzati ad effettuare il ripiano del disa-
vanzo ancora esistente in trenta anni, a decorrere dal 2022».

Art. 175.

175.12 (testo 2)

Augussori, Ferrero, Testor, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:
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1) alla lettera h) sostituire la cifra: «22» con la seguente: «23»;

2) alla lettera i) sostituire la cifra: «16» con la seguente: «20».

b) al comma 4, sostituire le parole da: «100 milioni» fino alla fine
del comma con le seguenti: «110 milioni per l’anno 2022, di 165 milioni
per l’anno 2023 e di 245 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione

valutati in 10 milioni per l’anno 2022, 15 milioni per l’anno 2023 e 25
milioni a decorrere dall’anno 2024, alla Tabella A, voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 10.000.000;

2023: – 15.000.000;

2024: – 25.000.000.

175.16-bis (testo 3)

Comincini, Marilotti, Biti, Malpezzi, Mirabelli, Parrini, Astorre

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «e dei sindaci dei comuni ubicati nelle re-
gioni a statuto ordinario» con le seguenti: «, dei sindaci dei comuni ubicati
nelle regioni a statuto ordinario e dei sindaci dei comuni ubicati nelle re-
gioni a statuto speciale in cui si applica la Tabella A del decreto ministe-
riale 4 aprile 2000, n. 119, e successive modificazioni»;

b) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È facoltà
dei singoli comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, nel ri-
spetto pluriennale degli equilibri di bilancio fermo il limite di cui all’arti-
colo 82, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell’am-
bito delle proprie entrate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, riconoscere ai consiglieri comunali un aumento dell’importo
del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei rispettivi con-
sigli fino alla stessa misura percentuale dell’incremento dell’indennità
spettante al sindaco in applicazione della presente disposizione».

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di incentivare l’assunzione da parte dei Comuni e
delle Unioni di Comuni di figure specializzate nella ricerca di finanzia-
menti europei e nell’euro-progettazione, la spesa di personale relativa
alla nuova assunzione di personale dedicato alle funzioni di cui al presente
articolo non concorre ai fini della determinazione delle capacità assunzio-
nali di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e della determinazione del valore soglia di cui all’articolo 33,
comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modi-
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ficazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fatto salvo il rispetto plurien-
nale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione».

175.20 (testo 3)
Parrini, Vitali, De Petris, Valente, Grimani, Bressa, Comincini,

Augussori

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 1,

1. alla lettera h), sostituire le parole: «22 per cento» con le se-
guenti: «23 per cento»;

2. alla lettera i), sostituire le parole: «16 per cento» con le se-
guenti: «20 per cento»;

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «delle misure in-
dicate al medesimo comma 1» con le seguenti: «della differenza tra l’in-
dennità spettante nel 2021 e le misure indicate al comma 1»;

c) al comma 3, sostituire le parole: «ed ai presidenti dei consigli co-
munali» con le seguenti: «, ai presidenti dei consigli comunali, ai presi-
denti e agli assessori delle unioni di comuni» e aggiungere in fine i se-
guenti periodi: «I comuni che hanno istituito circoscrizioni di decentra-
mento comunale possono, nell’ambito della propria autonomia statutaria
e regolamentare e delle risorse attribuite all’ente, adeguare proporzional-
mente le indennità dei componenti degli organi circoscrizionali. A decor-
rere dal 2022, ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e
circoscrizionali cessa di applicarsi la riduzione disposta dall’articolo 1,
comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;

d) al comma 4, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per
l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 220 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2024» con le seguenti: «di 124 milioni di
euro per l’anno 2022, di 181 milioni di euro per l’anno 2023 e di 263 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2024»;

e) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All’articolo 79 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al
comma 4, le parole "nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle pro-
vince e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" sono so-
stituite dalle seguenti: "i presidenti dei gruppi consiliari dei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché i consiglieri provinciali".

5-ter. Al fine di consentire che, ai sindaci che al momento dell’ele-
zione hanno un’età inferiore ai trentacinque anni e non sono ricompresi
nelle fattispecie lavorative di cui all’articolo 86, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli anni di espletamento del mandato
siano considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici,
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è istituito, presso il Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di
5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Con decreto del Mi-
nistro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
è individuata la forma pensionistica di riferimento e sono stabiliti i criteri
per la determinazione delle quote forfettarie da attribuire agli stessi sin-
daci.»;

f) alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e di riconosci-
mento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei
giovani sindaci».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e

delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 29.000.000;
2023: – 36.000.000;

2024: – 48.000.000.

Art. 181.

181.0.86 (testo 2)
Alfieri, Misiani, Manca

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Versamento dell’addizionale d’imbarco sugli aeromobili a favore dei

Comuni)

1. Al fine di garantire il versamento dell’addizionale sui diritti d’im-
barco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura pre-
vista dall’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, as-
sicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità dei
servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeropor-
tuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse,
nell’elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di riassegna-
zioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero
8, rubricato "MINISTERO DELL’INTERNO", le parole: "Legge 24 di-
cembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11" sono soppresse».

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: «di 600 mi-
lioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal-
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l’anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l’anno 2022 e di

495 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023».

Art. 183.

183.0.41 (testo 2)

Romeo, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Personale Ministero dello Sviluppo economico)

1.All’articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le

parole: "per il triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "per il

quadriennio 2019-2022".

2.All’articolo 12 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, conver-

tito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 sono apportate

le seguenti modificazioni:

a)al comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2021" con le se-

guenti: "31 dicembre 2022";

b)al comma 2, le parole: "per ciascuno degli anni 2020 e 2021"

sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2020, 2021 e

2022" e dopo le parole: "di cui all’articolo 1, comma 1089, della legge

27 dicembre 2017, n. 205" sono aggiunte le seguenti: "e per l’anno

2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».
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Art. 186.

186.0.18 (testo 2)
Lorefice, Campagna, Castaldi, Vaccaro, Donno, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Formazione specialistica del personale dell’Organizzazione per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri)

1. Per le attività e gli strumenti funzionali a mantenere e rafforzare i
livelli di formazione specialistica del personale del Comando unità fore-
stali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri è autorizzata
la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’arti-
colo 194 della presente legge.»

Art. 189.

189.0.2 (testo 3)
Malpezzi, Manca, Misiani, Ferrari, Biti, Mirabelli, Collina, D’Arienzo,

Cirinnà, Rossomando, Marcucci

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 189-bis.

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del
territorio, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi all’e-
mergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID- 19 e per
le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di even-
tuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle fron-
tiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica
nell’anno 2025, è autorizzata l’assunzione di 1.300 allievi agenti della Po-
lizia di Stato, nel rispetto delle riserve di posti di cui all’articolo 703,
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comma 1, lettera c), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede at-
tingendo all’elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso
pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato ban-
dito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica
sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie spe-
ciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L’Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assun-
zioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle
facoltà assunzionali previste per l’anno 2022, entro un massimo di 600
unità, e per l’anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individua-
zione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022
e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell’articolo
66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai
sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d’esame e secondo l’or-
dine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla
predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima con-
seguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all’articolo 11,
comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando
le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vi-
gente alla data dell’indizione della procedura concorsuale di cui al comma
1 del presente articolo;

b) che risultino idonei all’esito degli accertamenti dell’efficienza
fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non
già espletati.

3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di
esclusione di diritto, dovranno formulare istanza con modalità telematiche
tramite apposito portale che sarà attivato dall’Amministrazione della pub-
blica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio che sa-
ranno indicati in apposito avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale
della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Non sono inclusi nell’ambito di applicazione delle disposizioni dei
commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l’accerta-
mento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo
11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all’articolo
260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. La posizione in molo dei soggetti da assumere, secondo l’ordine
decrescente di voto conseguito nella prova scritta d’esame, ai sensi del
comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest’ultima e al-
l’esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.
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6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui
all’articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli isti-
tuti di istruzione dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

7. Resta fermo che l’Amministrazione della pubblica sicurezza pro-
cede all’assunzione, ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, primo periodo,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei
nell’ambito dei concorsi per l’accesso alla qualifica di agente della Polizia
di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i
posti non soggetti alle riserve di cui all’articolo 703, comma 1, lettera c),
del codice dell’ordinamento militare, nel rispetto dei limiti e delle moda-
lità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

8. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il
Ministero dell’interno nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finan-
ziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica».

«Art. 189-ter.

(Ulteriori misure in materia di Vigili del fuoco e forze di polizia)

1. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di preven-
zione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l’istituzione
di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali
previste a legislazione vigente e nel rispetto delle riserve di posti di cui
all’articolo 703, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, l’assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel ruolo iniziale di vigile
del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1 maggio 2022 sono as-
sunte dalla graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del me-
desimo Corpo, 125 unità non prima del 1 novembre 2022 e 125 unità non
prima del 1 novembre 2023.

2. Sono, altresı̀, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, di cui 222 unità nei ruoli del personale che espleta fun-
zioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni
operative e 125 unità nei ruoli tecnico-professionali. Per tali assunzioni
straordinarie si procede, per i ruoli del personale che espleta funzioni spe-
cialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1º novembre 2022
cosı̀ ripartite: 24 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del
fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del
fuoco, 16 unità nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48
unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi
ruoli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo
di 96 unità non prima del 1º novembre 2023, cosı̀ ripartite: 48 unità nel
ruolo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel ruolo
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iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi
che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità
non prima del 1º novembre 2022. Per i ruoli tecnico-professionali si pro-
cede non prima del 1º novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità
di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20
unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e
di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

3. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter la
dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al de-
creto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero cor-
rispondente di unità.

4. Ai fini dell’attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di
euro 6.242.074 per l’anno 2022, di euro 26.162.557 per l’anno 2023, di
euro 35.151.286 per l’anno 2024, di euro 36.244.769 per l’anno 2025,
di euro 36.424.199 per l’anno 2026, di euro 36.836.388 per l’anno
2027, di euro 37.100.193 per l’anno 2028, di euro 37.111.876 per l’anno
2029, di euro 37.399.496 per l’anno 2030, di euro 37.815.550 per l’anno
2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall’anno 2032.

5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordina-
rie di cui ai commi 1 e 2, comprese le spese per mense e buoni pasto,
nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa com-
plessiva di euro 271.336 per l’anno 2022, euro 970.336 per l’anno 2023 e
di euro 1.246.500 a decorrere dall’anno 2024.

6. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell’arti-
colo 194.

7. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza de-
gli appartenenti ai ruoli di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre
2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all’atto
della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e
della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari
ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio tabellare, ivi
compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa
di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali
in godimento, in numero di due a decorrere dal 1º gennaio 2022, di quat-
tro a decorrere dal 1 gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1 gennaio 2024,
computati a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165.

8. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pub-
blici dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pen-
sionistici dal Ministero dell’economia e delle finanze, operano nella mi-
sura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui
al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2022, al 10
per cento a decorrere dal 1º gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere
dal 1º gennaio 2024.



14 dicembre 2021 5ª Commissione– 177 –

9. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata la spesa, nell’am-
bito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni pre-
videnziali, di euro 3.631.639 per l’anno 2022, di euro 7.324.928 per
l’anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall’anno 2024. Per le fina-
lità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa, nell’ambito dello stato di
previsione del Ministero dell’interno per il maggior onere contributivo ef-
fettivo a carico dell’amministrazione, di euro 10.985.708 per l’anno 2022,
di euro 22.167.909 per l’anno 2023, di euro 33.140.645 per l’anno 2024,
di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di 33.857.000 per gli anni
2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro
34.857.000 a decorrere dall’anno 2031.

10. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a 14.617.347
di euro per l’anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l’anno 2023, pari a
44.096.230 di euro per l’anno 2024, pari a 44.312.585 di euro per l’anno
2025, pari a 44.312.585 di euro per l’anno 2026, pari a 44.812.585 di euro
per l’anno 2027 e per l’anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l’anno
2029 e per l’anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall’anno
2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifi-
nanziato dal comma 1 dell’articolo 194.

11. Al fine di far fronte alle esigenze di funzionalità per l’efficienza
dei servizi dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, derivanti dalla
carenza organica nei ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo
speciale del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia
e dalla contestuale cessazione dal servizio, per limiti di età, di un elevato
numero di personale con qualifiche apicali dei medesimi ruoli, dal 1º gen-
naio 2022 al 31 dicembre 2025, il richiamo in servizio di cui all’articolo
59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, può
essere disposto, con le modalità ivi indicate, anche nei confronti delle qua-
lifiche del personale che compongono i predetti ruoli degli ispettori e
commissari del ruolo direttivo speciale.

12. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 7, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell’arti-
colo 194.

13. Fermo restando quanto previsto dell’articolo 20 del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 set-
tembre 2020, n. 120 per gli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incremen-
tato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Ai maggiori oneri derivanti
dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell’articolo 194».
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Art. 190.

190.0.1 (testo 2)

La Mura, Nugnes, Moronese, Giannuzzi, Botto, Granato, Angrisani,

Abate, Mantero, Di Micco

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

(Mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello

Stato)

1. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legi-
slativo 19 agosto 2016, n. 177, di sanare la mancanza di scelta della de-
stinazione ricevuta e di perseguire gli obiettivi della Rivoluzione verde del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il personale del disciolto Corpo
forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei
Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo
decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177, può, in deroga all’articolo 3,
comma 7, del decreto-legge n. 80 del 2021 e all’articolo 3, commi 1 e
1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presentare domanda
di mobilità, anche in sovrannumero, in una delle Amministrazioni dello
Stato riferite al Ministero della transizione ecologica, Ministero dell’in-
terno e i suoi Dipartimenti, Ministero della Difesa (C.U.F.A.), Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento di Protezione Civile, Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali, Regioni, Provincie ed
Enti locali. La domanda deve essere presentata presso l’Amministrazione
di appartenenza entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge di conversione, la quale provvede a inoltrarla all’Amministrazione
prescelta entro i successivi trenta giorni.

2. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e ammini-
strativi, il servizio svolto dal 1º gennaio 2017 è equiparato a tutti gli ef-
fetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con la relativa
ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.

3. Il personale che transita ai sensi dei commi precedenti mantiene i
diritti giuridici di quiescenza acquisiti nel Corpo forestale dello Stato. Allo
stesso personale si applicano le norme ordinamentali previste per i corri-
spondenti ruoli e il servizio prestato dal 19 gennaio 2017 è equiparato a
tutti gli effetti di legge a quello svolto nell’Amministrazione di destina-
zione prescelta.
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4. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:

a) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella
stessa provincia di servizio alla data del 31 dicembre 2016 o in subordine
in un’altra provincia indicata dal richiedente;

b) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è. inqua-
drato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando
l’anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive
assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo;

c) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale,
secondo le disposizioni emanate nell’ambito degli ordinari stanziamenti
già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.

5. Al fine di salvaguardare i livelli di presidio dell’ambiente, del ter-
ritorio e del mare e della sicurezza agroalimentare, il transito del personale
in servizio nell’Arma dei carabinieri avviene per aliquote non superiori a
novecento unità annue, stabilite con decreto del Ministro della difesa, sen-
titi i Ministri interessati, e nel limite delle facoltà assunzionali straordina-
rie destinate alla specialità e concesse nell’anno di riferimento, secondo un
criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo.

6. Il transito del personale in servizio nel Corpo Nazionale Vigili del
Fuoco, Polizia di Stato, per Guardia di Finanza, Mipaaf e i Ministeriali
transitati con mobilità di cui al DPCM 21 novembre 2016, avviene con
aliquote non superiori a trecento unità annue, stabilite con decreto dei Mi-
nisteri interessati sentiti i Ministri riceventi, e nel limite delle facoltà as-
sunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell’anno di ri-
ferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in
ruolo.

7. Per l’anno 2022 e in relazione all’esercizio della facoltà di cui al
comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è autoriz-
zata, con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2008, n. 133, l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di
milleduecento unità nei ruoli base delle Amministrazioni cedenti, nel li-
mite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali pre-
viste a legislazione vigente, a decorrere dal 1º dicembre.

8. Agli oneri derivanti dalle assunzioni straordinarie di cui ai commi
6 e 7, pari a un importo massimo, 12.384.000 per gli anni l’anno 2022,
2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo n. 1 commi 877, 878, 879, 984, 985, 986 della legge
30 dicembre 2020 n. 178, oltre ai fondi attingibili dal PNRR e dal "Fondo
Mobilità" di cui al relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri in vigore, utilizzato di norma per le mobilità di cui all’articolo n. 30
del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo Unico del Pubblico Im-
piego).

9. Al fine di incidere progressivamente in anni finanziari diversi, tale
mobilità viene scaglionata in un arco temporale di un triennio a partire
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dall’anno 2022. Il personale accederà alla mobilità tramite graduatoria con
criteri da definire.

10. L’assunzione straordinaria degli ulteriori contingenti massimi di
cui al comma 5, ove necessaria in relazione all’esercizio della facoltà di
cui al comma 1, sarà autorizzata con successivi provvedimenti norma-
tivi.».

Art. 192.

192.0.26 (testo 2)
Salvini, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 192-bis.

(Disposizioni di contrasto alle frodi sul versamento dell’imposta sul valore

aggiunto)

1. Le cessioni di beni mobili, da individuare con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato ai sensi
dell’articolo 7-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1973, n. 633, effettuate nei confronti di cessionari non soggetti
passivi, realizzate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mer-
cato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, sono docu-
mentate mediante l’emissione di fattura elettronica, ai sensi dell’articolo
1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

2. I cedenti dei beni di cui al comma 1 eseguono il versamento del-
l’imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensa-
zione, cumulativamente per ogni mese, entro cinque giorni successivi
alla fine del mese in cui, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, si considerano effettuate le ces-
sioni di cui al comma 1.

3. La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore del-
l’interfaccia elettronica per il cui tramite sono state realizzate le cessioni
di cui al comma 1; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore
dell’interfaccia elettronica è solidalmente responsabile dell’imposta sul va-
lore aggiunto non versata. In caso di omesso o ritardato versamento, la re-
sponsabilità solidale del gestore dell’interfaccia elettronica si estende an-
che agli interessi e alle sanzioni.

4. I cedenti dei beni di cui al comma 1 possono conferire mandato al
gestore dell’interfaccia elettronica di eseguire per loro conto il versamento
di cui al comma 2, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma
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1. In tal caso il gestore dell’interfaccia elettronica trattiene l’importo del-
l’IVA da versare dal corrispettivo pagato dai cessionari dei beni di cui al
comma 1.

5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano ai cedenti di
cui al comma 1 che integrino i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto
di cui al medesimo comma e che prestino idonea garanzia con le modalità
e i termini stabiliti con il medesimo decreto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora
il rapporto tra i cedenti dei beni di cui al comma 1 e il gestore dell’inter-
faccia elettronica sia regolato da un contratto di commissione, per il quale
risulti applicabile l’articolo 2, comma 2, n. 3), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633.».

7. Al comma 41 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
dopo le parole: "corso dell’anno solare." sono aggiunte le seguenti: "Ai
soggetti di cui ai commi 36 e 43 è fatto divieto di qualsiasi rivalsa, anche
parziale o indiretta, dell’imposta nei confronti dei clienti o degli utenti dei
servizi di cui al comma 37."».

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: «600 mi-
lioni» con le seguenti: «489,7 milioni» e le parole: «500 milioni» con
le seguenti: «389,7 milioni».

Art. 195.

195.0.4 (testo 2)
Di Piazza, Dell’Olio, Castaldi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 195-bis.

(Economia Sociale)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 2 milioni nell’anno 2022
e 1 milione di euro a decorrere dal 2023 per l’implementazione di politi-
che organiche di natura economico, finanziaria e fiscale, nell’ambito del-
l’economia sociale, cosı̀ come definita anche dall’Action Plan for Social
Economy della Commissione Europea.

2. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, l’Istituto Nazionale di
Statistica, di seguito Istat, previa stipula di apposita convenzione con il
Ministero dell’economia e delle finanze, provvede a disciplinare obiettivi
e contributi, procede alla realizzazione del conto satellite per l’economia
sociale nonché al progetto di sviluppo delle statistiche sul movimento
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della platea di attori dell’economia sociale. Nei limiti di quanto previsto
dalla convezione, l’Istat è autorizzato a sottoscrivere contratti di collabo-
razione.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adot-
tarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede al riparto delle risorse di cui al comma 1».

Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire il comma 1 con il se-
guente: «1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, è incrementato di 598 milioni di euro per l’anno
2022 e 499 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 74

Presidenza del Presidente

PESCO

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

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 14 dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 93

Presidenza del Presidente

D’ALFONSO

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 14 dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 198

Presidenza del Presidente

NENCINI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE SOS

ARCHIVI, DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA (ANAI),

DELLA DIRETTRICE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHIVISTICI

E LIBRARI E DEL PROFESSOR PAOLONI, ESPERTO, INTERVENUTI IN VIDEOCON-

FERENZA, IN MERITO ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 873 (RILANCIO DEL COM-

PARTO ARCHIVISTICO)

Plenaria

280ª Seduta

Presidenza del Presidente

NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 15,10.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante l’elenco delle proposte di istituzione e finan-

ziamento di Comitati nazionali ed Edizioni nazionali per l’anno 2021 (n. 329)

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 1º dicembre

1997, n. 420. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 30 novembre scorso.

Il PRESIDENTE, poiché nessuno chiede di intervenire in discussione
generale, dà la parola alla relatrice.

La relatrice DE LUCIA (M5S) propone di esprimersi favorevolmente.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) chiede alla relatrice di inte-
grare la sua proposta di parere con una raccomandazione a incrementare le
risorse destinate ai Comitati nazionali di nuova istituzione.

La relatrice DE LUCIA (M5S) ricorda di aver segnalato la questione
nella sua relazione introduttiva e dichiara la propria disponibilità a inte-
grare la sua proposta di parere.

Il presidente NENCINI (IV-PSI) dichiara di condividere la sollecita-
zione della senatrice Saponara, che suggerisce di formulare come osserva-
zione.

La relatrice DE LUCIA (M5S), alla luce degli interventi, presenta una
proposta di parere favorevole con una osservazione (pubblicata in alle-

gato).

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI dichiara di condividere la
sollecitazione formulata dalla senatrice Saponara ed esprime un parere fa-
vorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice, favorevole
con una osservazione, è posta ai voti e approvata.

AFFARI ASSEGNATI

Rilancio del comparto archivistico (n. 873)

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’arti-

colo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il relatore MARILOTTI (PD) riferisce sull’affare assegnato in titolo,
rammentando come gli archivi storici e i loro contenuti facciano parte a
pieno titolo della definizione di «beni culturali», di cui al decreto legisla-
tivo n. 42 del 2004, recante il Codice dei beni culturali; essi non devono
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essere concepiti come contenitori passivi, bensı̀ valorizzati in un ruolo
proattivo.

Nel corso delle prime audizioni informali svolte nell’odierna riunione
dell’Ufficio di Presidenza sono già emerse con evidenza le principali cri-
ticità, con particolare riferimento alle gravi carenze di risorse umane e lo-
gistiche, all’esigenza di garantire l’adeguata qualificazione professionale
del personale, alle condizioni di conservazione spesso largamente carenti
– un sistema di conservazione che egli giudica opaco e scarsamente fun-
zionale – cui consegue una difficile reperibilità degli atti: fronteggiare e
superare le criticità che affliggono il comparto costituisce una condizione
indispensabile per consentire agli archivi di svolgere il loro fondamentale
ruolo. Peraltro, già nelle prime interlocuzioni sono state ricordate situa-
zioni virtuose, che occorre prendere a paradigma per individuare le best
practices da condividere e per delineare possibili linee guida. Dopo aver
rammentato che nel 2022 si svolgerà in Italia l’annuale conferenza dell’In-
ternational Communication Association (ICA), osserva come lo svolgi-
mento della procedura in titolo possa offrire l’occasione per i necessari ap-
profondimenti, ad esempio, in tema di decentramento, di cooperazione in-
teristituzionale, tra amministrazioni centrali ed enti territoriali, di realizza-
zione di fonti open source che mettano in rete documenti significativi di
grandi eventi, meritevoli anche di un approccio didattico per le scuole.

Il tema delle risorse costituisce indubbiamente il punto cruciale per il
rilancio del comparto: solo massicci investimenti consentiranno di ovviare
alle carenze prima richiamate e di estendere a tutti i comparti archivistici
iniziative come quella sin qui coordinata dal Ministero della giustizia per
la digitalizzazione dei fascicoli processuali attinenti ai giudizi più signifi-
cativi della storia repubblicana.

Si apre il dibattito.

A una richiesta di chiarimenti della senatrice SAPONARA (L-SP-
PSd’Az) risponde il relatore MARILOTTI (PD).

Il PRESIDENTE ricorda che – come segnalato già dal relatore – nel-
l’odierna riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi ha avuto inizio il ciclo di audizioni informali in merito all’af-
fare assegnato in titolo e avverte che le documentazioni acquisite nel
corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina web della Commis-
sione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 329

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in
titolo, esprime parere favorevole, invitando il Governo a valutare l’oppor-
tunità, in fase di riparto delle risorse, a incrementare la quota destinata ai
Comitati di nuova istituzione.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 14 dicembre 2021

Plenaria

240ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita nel
corso delle audizioni informali svolte nell’ambito dell’esame dei disegni
di legge nn. 1415 e congiunti (Riforma della RAI) e nell’ambito del-
l’esame del disegno di legge n. 1679 (Delega al Governo per il riordino
delle disposizioni legislative in materia di costruzioni) sarà resa disponi-
bile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza
delle attività economiche e sociali

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice VONO (IV-PSI) illustra il decreto-legge in esame, che
mira a proseguire la strategia di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-
2 sul territorio nazionale, basata sul presupposto che la vaccinazione rap-
presenti un’arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi
come un’irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva.

Gli articoli 1 e 2 recano modifiche ed integrazioni al decreto-legge
n. 44 del 2021, finalizzate a: precisare che l’adempimento dell’obbligo
vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende,
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dal 15 dicembre, la somministrazione della dose di richiamo successiva al
ciclo vaccinale primario, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei
termini previsti con circolare del Ministero della salute; disporre conse-
guentemente l’obbligatorietà del richiamo per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario; estendere l’obbligo di vac-
cinazione a nuove categorie e, in particolare, al personale della scuola,
al personale del comparto della difesa, della sicurezza, del soccorso pub-
blico, della polizia locale e degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7
della legge n. 124 del 2007 (DIS, AISE e AISI), al personale che svolge
a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e so-
ciosanitarie di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992,
nonché al personale dell’amministrazione penitenziaria.

L’articolo 3, che novella l’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021,
integra la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19 con le previsioni
che riguardano la somministrazione della terza dose. Fissa inoltre a nove
mesi la validità delle certificazioni verdi rilasciate al termine del ciclo
vaccinale primario o dopo la somministrazione del richiamo.

Le disposizioni di specifico interesse per la 8ª Commissione sono con-
tenute nell’articolo 4 del provvedimento, che, tra l’altro, introduce novelle
all’articolo 9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021 finalizzate a estendere
l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 sui mezzi di trasporto.

In particolare le nuove disposizioni, che si applicano a decorrere dal
6 dicembre: rimuovono l’esclusione dall’obbligo di certificazione – previ-
sta dalla normativa vigente – per l’accesso a navi e traghetti adibiti a ser-
vizi di trasporto impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di
Messina e nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle isole Tre-
miti nonché per l’accesso ad autobus adibiti a servizi di noleggio con con-
ducente impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e re-
gionale; estendono l’obbligatorietà della certificazione per l’accesso ai
treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri di tipo interregionale
nonché ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e regio-
nale; specificano che sono esentati dall’obbligo di certificazione verde sui
mezzi di trasporto i minori di età inferiore ai dodici anni, oltre che i sog-
getti esenti dalla campagna vaccinale; precisano che per il trasporto pub-
blico locale o regionale le verifiche, da effettuare con le modalità indicate
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021,
possono essere svolte a campione.

L’articolo in esame contiene inoltre ulteriori novelle riferite all’arti-
colo 9-bis del suddetto decreto-legge n. 52, che rendono la certificazione
verde obbligatoria per accedere, in zona bianca, agli alberghi e alle altre
strutture ricettive, nonché agli spogliatoi e alle docce delle piscine, dei
centri benessere e dei centri sportivi.

Con l’articolo 5 si stabilisce che nelle zone gialle e arancioni, a decor-
rere dal 29 novembre 2021, la fruizione dei servizi, compresi quelli di risto-
razione, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti limitati o sospesi ai
sensi della normativa vigente sono consentiti solo a chi è in possesso di cer-
tificazione verde rilasciata a seguito di vaccinazione o guarigione.
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In base all’articolo 6, in via transitoria dal 6 dicembre al 15 gennaio,
esclusivamente tali soggetti possono, in zona bianca, svolgere le attività e
usufruire dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni.

Nelle more della modifica del già citato DPCM dello scorso 17 giu-
gno, vengono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consen-
tire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi rilasciate ai sog-
getti vaccinati o guariti.

L’articolo 7 prevede che il Prefetto territorialmente competente adotti
entro cinque giorni dall’entrata in vigore del provvedimento un piano per
l’effettuazione costante dei controlli.

L’articolo 8 contiene disposizioni volte a garantire i più ampi spazi
sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, for-
mazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione.

L’articolo 9 proroga al prossimo 31 dicembre il termine per l’appli-
cazione della disciplina transitoria sui controlli radiometrici sui prodotti
semilavorati metallici già prevista dalla legislazione vigente, nelle more
dell’adozione del decreto del MISE che, ai sensi del decreto legislativo
n. 101 del 2020, dovrà regolare la materia.

L’articolo 10 disciplina l’entrata in vigore.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 136

Presidenza del Presidente
COLTORTI

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

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL, UIL, UGL, CONSI-

GLIO NAZIONALE ORDINE DEI GIORNALISTI E SIAE – SOCIETÀ ITALIANA DEGLI

AUTORI ED EDITORI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DEL-

L’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1415 E CONGIUNTI (RIFORMA DELLA RAI)
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 14 dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 339

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI WWF, LEGAMBIENTE E ITALIA

NOSTRA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE

ASSEGNATO N. 886 (PROBLEMATICHE RELATIVE AL DEFLUSSO MINIMO VITALE

DEI FIUMI E DEI TORRENTI)
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 14 dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 227

Presidenza del Vice Presidente

RIPAMONTI

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 13,25

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA RETE DESTINAZIONE SUD E

DELL’ASSOCIAZIONE «I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA», INTERVENUTI IN VIDEO-

CONFERENZA, SULL’ATTO N. 1017 (AFFARE SULLE PROBLEMATICHE DI ACCES-

SIBILITÀ, VIVIBILITÀ E RIQUALIFICAZIONE DEI BORGHI, IN UN’OTTICA TERRITO-

RIALE, PER QUANTO ATTIENE ALLO SVILUPPO TURISTICO, ECONOMICO E

SOCIALE)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 14 dicembre 2021

Plenaria

281ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza

delle attività economiche e sociali

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Nell’illustrare le parti di competenza del decreto-legge in esame, re-
cante un complesso di norme relative all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e allo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e so-
ciali, il relatore FLORIS (FIBP-UDC) richiama innanzitutto l’attenzione
sull’articolo 1, che modifica la disciplina dell’obbligo di vaccinazione
contro il COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie
e gli operatori di interesse sanitario, estendendolo alla somministrazione
della dose di richiamo.

Rileva quindi che l’articolo 2 estende l’obbligo di vaccinazione al
personale dei settori dell’istruzione e della formazione, al personale del
comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale
e dei servizi di informazione e sicurezza, al personale alle dipendenze
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento
per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti peniten-
ziari, nonché a coloro che svolgono la propria attività lavorativa, a qual-
siasi titolo, nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ad eccezione dei la-
voratori titolari di contratti esterni e ferma restando l’inclusione in alcune
fattispecie specifiche.
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Ricapitola quindi il complesso di modifiche alla disciplina dei certi-
ficati verdi COVID-19 e delle misure restrittive inerenti all’emergenza
epidemiologica recato dagli articoli da 3 a 6.

Rileva inoltre che i successivi articoli 7 e 8 prevedono, rispettiva-
mente, l’adozione, su scala provinciale, di un piano di controlli e lo svol-
gimento di campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione
sulla vaccinazione.

Osserva infine che in base alla proroga di cui all’articolo 9, nelle
more dell’adozione dell’apposito decreto ministeriale, resta vigente un re-
gime transitorio inerente alla sorveglianza radiometrica da parte dei sog-
getti che esercitino attività di commercio e trasporto di materiali metallici.

In conclusione esprime alcune considerazioni in merito ai rischi di con-
fusione insiti nell’evoluzione estremamente rapida della normativa, causata
dal susseguirsi di decreti-legge riguardanti l’emergenza sanitaria, anche in
riferimento alla questione della vaccinazione dei minori di 12 anni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione
in sede referente il disegno di legge n. 2475, recante delega al Governo in
materia di disabilità, trasmesso dalla Camera dei deputati. Specifica che
l’ordine del giorno è integrato di conseguenza e che l’esame del disegno
dilegge n. 2475 sarà avviato nella seduta pomeridiana di oggi, nella quale
si procederà anche all’incardinamento dello schema di decreto legislativo
in materia di assegno unico e universale.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,30.

Plenaria

282ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Intervengono il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena
Bonetti e il ministro per le disabilità Erika Stefani.

La seduta inizia alle ore 14,10.
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IN SEDE CONSULTIVA

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure

urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza

delle attività economiche e sociali

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Ha la parola il relatore FLORIS (FIBP-UDC), il quale propone di
esprimere parere favorevole.

La proposta di parere è quindi posta in votazione.

Il senatore MAFFONI (FdI) interviene per dichiarazione di voto con-
trario a nome del proprio Gruppo.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) dichiara il voto di asten-
sione del proprio Gruppo.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la
Commissione approva infine la proposta di parere formulata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell’assegno unico e universale per i

figli a carico (n. 333)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 della

legge 1º aprile 2021, n. 46. Esame e rinvio)

La relatrice GUIDOLIN (M5S) delinea inizialmente l’inquadramento
giuridico e le finalità fondamentali dello schema di decreto legislativo in
esame, volto a disciplinare il nuovo istituto dell’assegno unico e univer-
sale per i figli a carico, che decorre, in base all’articolo 1, dal 1º marzo
2022.

Illustra quindi l’articolo 2, concernente il riconoscimento del diritto
all’assegno, ripartito in pari misura tra chi esercita la responsabilità geni-
toriale, relativamente ai figli minorenni a carico, ai figli con disabilità a
carico, senza limiti di età, e ai figli maggiorenni a carico, fino al ventu-
nesimo anno di età, nonché a ogni nuovo nato, anche retroattivamente,
con decorrenza dal settimo mese di gravidanza.

Dà quindi conto dell’articolo 3, che subordina il riconoscimento del-
l’assegno al possesso, in via cumulativa, di alcuni requisiti concernenti i
profili di cittadinanza, residenza e soggiorno.

Riferisce poi in merito ai criteri per la determinazione dell’ammon-
tare dell’assegno stabiliti dall’articolo 4, nonché alla maggiorazione tran-
sitoria disposta dall’articolo 5 in base alla sussistenza di requisiti specifici.
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Passa quindi all’illustrazione dell’articolo 6, recante la disciplina re-
lativa alla presentazione all’INPS delle domande per l’assegno unico e
universale.

Successivamente dà conto dell’articolo 7, volto a stabilire la compa-
tibilità dell’assegno con eventuali altre prestazioni in favore dei figli a ca-
rico erogate da regioni, province autonome ed enti locali, nonché con il
reddito di cittadinanza, di cui viene prevista l’integrazione in base a spe-
cifici criteri di calcolo.

Osservato che l’articolo 8 esclude l’assegno unico in esame dal com-
puto del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi, rileva che
l’articolo 9 istituisce, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia
della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Osservatorio nazionale per
l’assegno unico e universale per i figli a carico, con funzioni di supporto
tecnico-scientifico, mentre l’articolo 10 reca disposizioni di coordina-
mento e abrogative e l’articolo 11 dispone la proroga dal 31 dicembre
2021 al 28 febbraio 2022 dell’istituto dell’assegno temporaneo per i figli
minori.

Si sofferma infine sugli articoli 12 e 13, finalizzati a consentire al-
l’INPS l’assunzione di un contingente di personale non dirigenziale.

Infine, pur esplicitando il proprio favore rispetto al testo in esame, si
dichiara disponibile a valutare eventuali proposte volte all’integrazione del
parere.

La presidente MATRISCIANO propone quindi di fissare alle ore 18
di domani, mercoledı̀ 15 dicembre, il termine entro il quale tramettere alla
relatrice eventuali proposte relative alla redazione del parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2475) Delega al Governo in materia di disabilità, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) specifica in primo luogo le
finalità generali del disegno di legge di delega in esame, consistenti nel
garantire alla persona con disabilità il riconoscimento della propria condi-
zione, l’esercizio dei diritti civili e sociali, l’accesso effettivo al sistema
dei servizi e delle prestazioni e la condizione di autonomia. Segnala
quindi le disposizioni concernenti le risorse finanziarie, finalizzate in par-
ticolare all’incremento della dotazione del Fondo per la disabilità e la non
autosufficienza e al potenziamento dell’Ufficio per le politiche in favore
delle persone con disabilità.

Fa presente l’alto valore civile e morale del provvedimento in esame,
che ha già ottenuto l’unanimità del consenso dell’altro ramo del Parla-
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mento e chiede a tutte le componenti politiche di rinunciare a porre il ter-
mine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno,
cosı̀ da consentire la massima speditezza dell’iter.

La senatrice FEDELI (PD) richiama l’attenzione sulla questione del-
l’inserimento scolastico degli alunni con disabilità, che richiede lo sforzo
mirato dell’intero sistema di istruzione.

La presidente MATRISCIANO conviene circa l’importanza del tema
richiamato.

Il senatore ROMAGNOLI (M5S) ritiene decisivo un adeguamento a
livello culturale nei confronti della disabilità, che implica l’impegno del
sistema scolastico.

Il senatore MAFFONI (FdI) ricorda le aspettative nei confronti del
disegno di legge in esame e garantisce il massimo impegno ai fini di
un’approvazione in tempi rapidi.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) mette in evidenza il carattere essen-
ziale della formazione professionale nella prospettiva dell’inserimento nel
mondo del lavoro. Esprime quindi perplessità nei confronti della clausola
di invarianza finanziaria, di cui all’articolo 3, comma 3, relativa all’azione
delle amministrazioni pubbliche.

La senatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az) rimarca il carattere for-
temente innovativo del testo in esame, sottolineando la qualità dell’ap-
porto del Ministro competente. Condivide inoltre l’interesse rivolto alla
scuola, in quanto sede essenziale per un rinnovato approccio alla disabi-
lità.

La senatrice ANGRISANI (Misto) considera opportuno un investi-
mento adeguato a garantire l’inquadramento degli assistenti alla comuni-
cazione nell’ambito del sistema scolastico.

La presidente MATRISCIANO rileva la costante attenzione della
Commissione riguardo ai temi emersi nel dibattito. Sollecita inoltre un’at-
tenzione congrua nei confronti delle disabilità intellettive e cognitive.

Il ministro Erika STEFANI ricapitola le fasi essenziali della predispo-
sizione del disegno di legge in titolo, organico all’approvazione e all’at-
tuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, osservando la conse-
guente necessità dell’approvazione entro la fine dell’anno. Ricorda quindi
l’ampiezza del confronto in sede di trattazione presso la Camera dei depu-
tati, che si è concretizzato nell’approvazione di numerosi emendamenti al
testo originario, consentendone un proficuo arricchimento. Esprime dun-
que rammarico in relazione alla mancanza di analoga possibilità in Senato,



14 dicembre 2021 11ª Commissione– 199 –

per cui può acquistare notevole importanza lo strumento dell’ordine del
giorno, in quanto stimolo a ulteriori interventi del Governo.

Prosegue rilevando la natura procedurale del disegno di legge, che
non comporta modifiche sostanziali al quadro dei diritti già definito dalla
legislazione vigente, che peraltro non reca una definizione di disabilità ed
è caratterizzato dalla frammentazione delle competenze fra numerose am-
ministrazioni. A tale riguardo, si sofferma sull’importanza dell’approccio
multidimensionale, teso a considerare la singola disabilità in relazione al
contesto, fino a sfumarne, in condizioni idonee, la portata effettiva. Ri-
chiama quindi la necessità di un impegno mirato alla definizione dei li-
velli essenziali delle prestazioni, funzionali al concreto godimento dei di-
ritti della persona con disabilità, tema al quale deve essere riconosciuta
centralità da parte del sistema delle istituzioni.

Il senatore SERAFINI (FIBP-UDC) si esprime a favore della mas-
sima speditezza e agilità dei lavori.

Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) registra la convergenza della
Commissione e del Governo sulla questione fondamentale dell’inclusione
e apprezza il richiamo della rappresentante del Governo all’utilità del ri-
corso agli ordini del giorno.

La presidente MATRISCIANO osserva che gli ordini del giorno po-
tranno essere oggetto di trattazione in sede di discussione in Assemblea.

Rileva infine il consenso della Commissione nei confronti della pro-
posta di rinunciare a porre il termine per la presentazione di emendamenti
e ordini del giorno.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

In considerazione dell’andamento dei lavori, la presidente MATRI-
SCIANO avverte che la seduta già convocata alle ore 8,45 di domani,
mercoledı̀ 15 dicembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 14 dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 221

Presidenza della Presidente

PARENTE

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,35

AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, DELLA LEGA NAZIONALE

DELLE COOPERATIVE E MUTUE, NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO SUL

«POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA MEDICINA TERRITORIALE

NELL’EPOCA POST COVID» (N. 569)

Plenaria

281ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario SILERI risponde all’interrogazione n. 3-02716 del
senatore Zaffini, sull’obsolescenza dei macchinari per la diagnosi e la
cura dei tumori.
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L’articolo 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, conver-
tito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dispone che, nell’ambito degli
Accordi di programma per gli interventi per il patrimonio sanitario pub-
blico di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988, una quota pari a
100 milioni di euro venga destinata alla riqualificazione e all’ammoderna-
mento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima genera-
zione nelle Regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basili-
cata, Sicilia e Sardegna, con particolare riferimento all’acquisizione di ap-
parecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale.

Con il decreto ministeriale del 6 dicembre 2017 è stato ripartito tra le
Regioni il predetto finanziamento, successivamente assegnato con la deli-
bera CIPE n. 32 del 21 marzo 2018. Il suindicato programma prevede
complessivamente la sostituzione di n. 35 acceleratori lineari per le Re-
gioni sopra indicate.

In data 2 agosto 2018, il Ministero della salute ha chiesto alle Re-
gioni di trasmettere, entro 180 giorni, il programma di utilizzo delle ri-
sorse assegnate dalla citata delibera CIPE.

Allo stato attuale, risultano ammessi a finanziamento n. 12 interventi
per un importo complessivo di E 33.918.198,51.

In particolare, in applicazione del citato art. 5-bis del decreto-legge n.
243 del 2016, la Regione Calabria risulta beneficiaria di un finanziamento
a valere sui fondi assegnati con il citato decreto ministeriale 6 dicembre
2017, sulle risorse residue del programma pluriennale di interventi di
cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988, pari a E 9.600.000,00, fina-
lizzato all’ammodernamento dei servizi di radioterapia oncologica.

Con decreti ministeriali del 24 febbraio 2021, sono stati ammessi a
finanziamento il progetto del Grande Ospedale Metropolitano – GOM di
Reggio Calabria, dell’AO di Cosenza e dell’AO di Catanzaro, afferenti
al Programma adottato con DCA n. 75/2020, avente ad oggetto: «Pro-
gramma investimenti ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988 – Riquali-
ficazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia onco-
logica di ultima generazione nelle Regioni del Mezzogiorno. Delibera
CIPE del 21 marzo 2018. Adozione programma regionale.».

Tali progetti prevedono l’acquisto di tre nuovi acceleratori lineari,
cosı̀ distribuiti: uno presso l’AO di Cosenza in aggiunta ai due già pre-
senti, uno presso l’AO di Catanzaro ed uno presso il GOM di Reggio Ca-
labria, entrambi in sostituzione delle apparecchiature presenti ormai obso-
lete.

L’attuazione del Programma, pertanto, consentirà alla Regione di do-
tarsi di apparecchiature di ultima generazione, in grado di rispondere alle
sempre più complesse esigenze cliniche in campo radioterapico.

In particolare, all’esito delle visite tecniche eseguite dall’apposito
team inviato dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid, depu-
tata all’attuazione degli interventi, tra l’altro, di adeguamento tecnologico
della rete di emergenza, ospedaliera e territoriale, ai sensi dell’articolo 3,
comma 3 del decreto-legge n. 150 del 2020, quest’ultima ha comunicato
alla Regione Calabria, con nota del 31 luglio 2021, la volontà di avviare
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le procedure di gara finalizzate alla acquisizione dei predetti tre accelera-
tori . Nel mese di dicembre è pervenuto il disciplinare di gara relativo al
PO di Reggio Calabria. Pertanto la struttura commissariale è in attesa di
ricevere i restanti due disciplinari che le aziende beneficiarie stanno pre-
disponendo, al fine di procedere all’avvio del bando di gara.

Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, recante «Misure emergenziali per il ser-
vizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sa-
nitaria», all’articolo 6, comma 5, prevede che: «Per garantire l’erogazione
delle prestazioni sanitarie, anche in osservanza delle indicazioni previste
nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, è autorizzata
per la Regione, per l’anno 2019, la spesa di euro 82.164.205 per l’ammo-
dernamento tecnologico, in particolare per la sostituzione e il potenzia-
mento delle tecnologie rientranti nella rilevazione del fabbisogno 2018-
2020 del Ministero della salute, a valere sulle risorse di cui all’articolo
20 della legge n. 67 del 1988....»

La Regione Calabria, con Delibera del Commissario ad Acta (DCA)
n. 183 del 19 dicembre 2019, ha approvato il «Programma di ammoderna-
mento tecnologico» per un importo complessivo pari a E. 86.488.636,84
di cui E. 82.164.205,00 a carico dello Stato.

Successivamente ha trasmesso la DCA n. 141 del 6 novembre 2020,
che modifica ed integra la n. 183/2019. La rimodulazione si è resa neces-
saria per effetto: a) delle osservazioni formulate dal Ministero sulla DCA
n. 183/2019; b) dei riscontri pervenuti dalle Aziende del Servizio Sanitario
Regionale-SSR a seguito delle richieste di chiarimenti avanzate dalla Re-
gione Calabria; c) del mutato quadro delle esigenze del parco tecnologico
delle Aziende del SSR, anche per effetto dell’emergenza COVID-19; d)
della necessità di acquisire ulteriori apparecchiature per integrare le dota-
zioni delle Aziende del SSR.

Il programma di cui alla DCA 141 prevede di acquisire un totale di
82 apparecchiature, di cui 59 in sostituzione e 23 in aggiunta. In partico-
lare è previsto l’acquisto e l’installazione di: n. 24 TAC (oltre l’aggiorna-
mento di una esistente), n. 15 Risonanze Magnetiche (oltre l’aggiorna-
mento di due esistenti), n. 21 Mammografi, n. 11 Angiografi, n. 2 Gamma
Camera, n. 4 Gamma Camera/TAC, n. 3 PET/TAC e n. 2 Acceleratori Li-
neari, di cui uno in sostituzione presso l’AO di Cosenza e uno in poten-
ziamento presso il GOM di Reggio Calabria.

Più in particolare, dal flusso NSIS grandi apparecchiature aggiornato
a dicembre 2021 si rileva che nella Regione Calabria sono presenti otto
acceleratori presso le seguenti strutture di ricovero pubbliche: due presso
l’AO di Cosenza, due presso il GOM di Reggio Calabria, quattro presso
l’AO di Catanzaro: l’età media dei macchinari è pari a 10.8 anni di eser-
cizio. Ad esse, si aggiunge una nona apparecchiatura sita in una struttura
privata accreditata di Crotone.

In tal modo, il numero complessivo di apparecchiature aumenterà a
10 presso le strutture pubbliche e di 1 presso la struttura accreditata.
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L’obiettivo principale è quello di rinnovare e potenziare il parco delle
grandi apparecchiature biomediche delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere
della Regione Calabria, al fine di garantire percorsi diagnostici terapeutici
più efficaci e di ridurre le liste di attesa.

Con nota del 9 novembre 2020 il Programma è stato trasmesso al Mi-
nistero della salute. A seguito di interlocuzioni, il 6 agosto 2021 la Re-
gione Calabria ha trasmesso al Ministero la documentazione integrativa ri-
chiesta, predisposta con il contributo di AGENAS.

Gli acceleratori lineari sono oggetto di specifica rilevazione nella
Banca dati di monitoraggio delle grandi apparecchiature, ai sensi del de-
creto ministeriale 22 aprile 2014, che ha istituto il flusso informativo per il
monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strut-
ture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate, nel-
l’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), allo scopo di
poter disporre di un inventario nazionale delle apparecchiature sanitarie.

In merito al criterio per stabilire l’obsolescenza, nell’ambito delle at-
tività del Comitato Tecnico Sanitario del Ministero, sezione f) Dispositivi
medici, è stato istituito il gruppo di lavoro «Manutenzione», che ha elabo-
rato un documento finalizzato ad attualizzare i contenuti della «Racco-
mandazione n. 9 per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al
malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali», ela-
borata nel 2009 dal Ministero.

Il documento, in corso di revisione, fa riferimento all’obsolescenza
nei termini che seguono: «Obsolescenza (UNI 10652): il bene può consi-
derarsi in condizioni di obsolescenza per motivi esterni all’impresa dovuti
al rinnovo tecnologico/economico, normativo del settore di appartenenza.
L’obsolescenza può essere: tecnica (mancanza di ricambi sul mercato); di
prestazioni (presenza di innovazioni tecnologiche che consentono l’immis-
sione sul mercato di un prodotto notevolmente più efficace e/o efficiente);
dovuta all’emanazione di normative di legge riguardanti la sicurezza del
cliente, la tutela della sicurezza e della salute del lavoratore, la salvaguar-
dia dell’ambiente».

I dati relativi alla dotazione di acceleratori lineari a livello nazionale,
estrapolati dal Sistema Osservatorio – NSIS «apparecchiature sanitarie»
alla data di dicembre 2021, riportano le informazioni relative all’età delle
apparecchiature a livello nazionale che si evincono dalla tabella che lascio
a disposizione.

A valere sulle risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale Ri-
presa e Resilienza (PNRR), per gli interventi di ammodernamento del
parco tecnologico, sono stati assegnati alle Regioni e Province Autonome
complessivamente E 1.189.146.935,00, ripartiti sulla base della quota di
accesso, nel rispetto del generale indirizzo di destinazione del 40 per cento
delle risorse territorializzabili per le aree del Mezzogiorno.

Nell’ambito di tale finanziamento è prevista la sostituzione di n. 81
acceleratori lineari con grado di obsolescenza superiore a 5 anni.

Il quantitativo indicato deriva dal riscontro fornito in occasione della
ricognizione promossa dal Ministero della salute a gennaio 2021 e rispetto
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alla quale le Regioni e le Province Autonome hanno espresso un fabbiso-
gno finalizzato alla sostituzione delle apparecchiature tecnologiche con
grado di obsolescenza superiore a 5 anni.

In merito alla telemedicina, anche per il follow up dei pazienti onco-
logici durante e dopo i trattamenti radioterapici, la missione 6 del PNRR
prevede di attuare una importante innovazione proprio in materia di tele-
medicina, che permetterà ai malati oncologici di essere costantemente se-
guiti nel loro percorso anche nel caso di impossibilità di presenziare fisi-
camente alla visita.

Già dal 2020 il Ministero della salute ha predisposto nell’ambito del
Gruppo di lavoro sulla telemedicina della Cabina di regia NSIS il docu-
mento «Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni di telemedi-
cina», adottato con Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre
2020. Esso fornisce le indicazioni da adottare a livello nazionale per l’e-
rogazione di alcune prestazioni di telemedicina quali la televisita, il tele-
consulto medico, la teleconsulenza medico-sanitaria, la teleassistenza da
parte di professioni sanitarie, la telerefertazione, cosı̀ che la possibilità
di utilizzare le prestazioni di telemedicina (esempio la televisita per le vi-
site di controllo) rappresenti un elemento concreto di innovazione organiz-
zativa nel processo assistenziale.

Inoltre, il predetto Gruppo di lavoro ha prodotto il documento «Indi-
cazioni per l’erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione da
parte delle professioni sanitarie», adottato con Accordo in Conferenza
Stato Regioni il 18 novembre u.s..

A tali documenti di indicazioni nazionali, in linea con quanto previ-
sto nella missione 6 del PNRR, sia nella Componente 1 «Reti di prossi-
mità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale», che
nella Componente 2 «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN», re-
lativamente ad interventi finalizzati a sviluppare la telemedicina e a supe-
rare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi sanitari
offerti sul territorio a sostegno dell’assistenza domiciliare, si aggiunge-
ranno interventi volti ad introdurre ulteriori prestazioni di telemedicina,
tra cui il telemonitoraggio, la teleassistenza, la telecertificazione ed anche
la teleradiologia al fine di garantire una progressiva estensione e applica-
zione in tutti gli ambiti assistenziali in cui essa può contribuire a miglio-
rare la qualità dell’assistenza, compresa quella oncologica.

Nella Componente 2, l’Investimento 1.3.2.4 «Piattaforma nazionale
per la governance e la diffusione della telemedicina» prevede la creazione
di una piattaforma nazionale presso il Ministero dove, attraverso un cata-
logo nazionale di soluzioni di telemedicina validate centralmente, si potrà
favorire la diffusione delle buone pratiche anche attraverso il riuso del
software. Essa svolgerà una funzione centrale di informazione e forma-
zione per i cittadini, per i professionisti sanitari, per le imprese di settore
e una funzione di monitoraggio dell’effettivo utilizzo della telemedicina
nell’assistenza sanitaria territoriale.

Questi progetti e soluzioni di telemedicina, oltre a rispettare requisiti
e standard definiti a livello nazionale, dovranno integrarsi ed interoperare
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con l’ecosistema della sanità digitale quale Fascicolo Sanitario Elettronico
(FSE), identità digitale (SPID/CIE/CNS), ricetta dematerializzata, centri
unici di prenotazione e PagoPA per i pagamenti elettronici.

Il senatore ZAFFINI (FdI), dopo aver riepilogato i quesiti posti con
l’interrogazione a sua firma, auspica maggiori chiarimenti sui criteri che
presiedono alla sostituzione degli acceleratori lineari considerati obsoleti,
e sulle strutture ospedaliere cui detti dispositivi sono destinati. Si dichiara,
in conclusione, insoddisfatto della risposta, reputandola non esaustiva.

Il sottosegretario SILERI risponde, quindi, all’interrogazione
n. 3-02968 dei senatori Romeo e Fregolent, sull’emanazione dei decreti at-
tuativi della legge n. 3 del 2018 in materia di ricerca sui tumori pediatrici.

L’articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n.3, prevede l’adozione di
una serie di decreti attuativi per rendere operativa la nuova disciplina dei
Comitati etici territoriali.

Più in particolare, la citata norma, tra l’altro, dispone:

– al comma 5, che con decreto del Ministro della salute, di con-
certo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita l’AIFA per
i profili di propria competenza, previa intesa in sede di Conferenza Perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, è determinata la tariffa unica, a carico del promotore
della sperimentazione, da applicare in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale, sono stabilite le modalità di versamento della stessa e è definito
l’importo del gettone di presenza e l’eventuale rimborso delle spese di
viaggio per la partecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento
e a quelle dei comitati etici territoriali;

– al comma 7, che con decreto del Ministro della salute, previa in-
tesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i co-
mitati etici territoriali fino a un numero massimo di quaranta, tenendo
conto di una serie di criteri ivi indicati;

– al comma 9, che con decreto del Ministro della salute, sono in-
dividuati i comitati etici a valenza nazionale nel numero massimo di tre,
di cui uno riservato alla sperimentazione in ambito pediatrico;

– al comma 15, che con decreto del Ministro della salute, sentita
l’AIFA, è regolamentata la fase transitoria fino alla completa attuazione
del regolamento (UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica dei medi-
cinali, in relazione alle attività di valutazione e alle modalità di intera-
zione tra il Centro di coordinamento, i comitati etici territoriali e l’AIFA.

Al fine di dare attuazione al predetto articolo 2 della legge n. 3 del
2018, si sono svolti incontri tecnici di confronto tra l’Agenzia Italiana del
Farmaco e l’Istituto Superiore di Sanità, coordinati dal Ministero della sa-
lute.

La complessa attività istruttoria si è conclusa in relazione ai decreti
previsti al comma 7 (decreto per l’individuazione dei Comitati etici terri-
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toriali), comma 9 (decreto per l’individuazione dei Comitati etici a va-
lenza nazionale) e comma 15 (decreto che regolamenta la fase transitoria)
dell’articolo 2 citato, mentre, con riferimento al decreto previsto al comma
5 (decreto di individuazione della tariffa unica), si stanno espletando le
attività interlocutorie presso i competenti uffici tecnici del Ministero del-
l’economia e delle finanze, propedeutiche all’acquisizione del prescritto
concerto.

I decreti per i quali l’istruttoria è stata conclusa saranno a breve ema-
nati.

Per quanto riguarda, invece, le sperimentazioni cliniche no profit, il
decreto attuativo del decreto legislativo n. 52 del 2019, recante «Attua-
zione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia
di sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano, ai sensi dell’arti-
colo 1, commi 1 e 2 della legge 11 gennaio 2018 n. 3», è stato emanato in
data 30 novembre u.s. ed è attualmente in fase di registrazione.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az), ringraziato il Sottosegre-
tario, si sofferma sui numeri dei pazienti pediatrici colpiti da tumori
ogni anno in Italia e sulle sofferenze affrontate dalle famiglie degli amma-
lati. Dopo aver ricordato che il Parlamento, con l’approvazione della legge
n. 3 del 2018, ha voluto dare una risposta efficace per semplificare la spe-
rimentazione clinica dei famaci e migliorare le cure anche per soggetti pe-
diatrici, invita il Ministero della salute ad adoperarsi senza ulteriori indugi
per l’emanazione di tutti i previsti decreti attuativi. Si dichiara, infine, par-
zialmente soddisfatta della risposta.

La PRESIDENTE, ringraziato a sua volta il sottosegretario Sileri, di-
chiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,35.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 14 dicembre 2021

Plenaria

271ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza
delle attività economiche e sociali

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole.)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Dopo che la presidente MORONESE ha dichiarato chiuso il dibattito, la
relatrice GALLONE (FIBP-UDC) formula una proposta di parere favorevole.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere
favorevole è posta ai voti e approvata

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Luigi Spadone a Presidente dell’Ente parco nazionale

della Val Grande (n. 102)

(Parere al Ministro della transizione ecologica. Esame e rinvio)

La presidente MORONESE – in sostituzione del relatore designato, se-
natore Lanièce – riferisce brevemente sulla proposta di nomina del dottor
Luigi Spadone a Presidente dell’Ente Parco nazionale della Val Grande, ri-
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cordando che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del
1991, i Presidenti degli Enti parco nazionali sono nominati con decreto del
Ministero della transizione ecologica, d’intesa con i presidenti delle Regioni
o delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in
tutto o in parte il parco nazionale, nell’ambito di una terna proposta dal Mi-
nistro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo
ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di ge-
stione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione
della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l’intesa su
uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia rag-
giunta l’intesa coni presidenti delle regioni interessate, il Ministro, sentite
le Commissioni parlamentari competenti per materia, provvede alla nomina
del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.

La Commissione è chiamata ad esprimere il suo parere in merito alla
proposta di nomina del dottor Luigi Spadone a presidente dell’Ente parco
nazionale della Val Grande, per la quale è stata acquisita la formale intesa
da parte della Regione Piemonte.

Al riguardo ricorda altresı̀ che analoga proposta di nomina del dottor
Spadone a Presidente dell’Ente parco nazionale della Val Grande era già stata
presentata dal Governo nel mese di giugno del corrente anno (Proposta di no-
mina n. 92) e che su di essa la Commissione, dopo aver proceduto all’audi-
zione del candidato nella seduta del 13 luglio 2021, si era espressa respin-
gendo la proposta di parere favorevole del relatore nella medesima seduta.

Interviene il Sottosegretario di Stato VANNIA GAVA la quale fa
presente che la proposta di nomina del dottor Luigi Spadone formulata
dal Ministro per la transizione ecologica d’intesa con il Presidente della
regione Piemonte, in questo momento all’esame della Commissione, costi-
tuisce l’esito di un procedimento ulteriore rispetto a quello che portò alla
proposta di nomina n. 92, in ordine alla quale la Commissione si pronun-
ciò nella seduta del 13 luglio scorso. In tale procedimento sono stati va-
lutati elementi aggiuntivi e diversi da quelli già presi in considerazione e,
anche alla luce di ciò, il Governo ha ritenuto di chiedere nuovamente il
parere della Commissione sulla predetta proposta.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az) auspica un adeguato appro-
fondimento della proposta di nomina e chiede che la discussione generale
in ordine alla stessa non si esaurisca nella giornata odierna.

Il senatore FERRAZZI (PD) ritiene che la Commissione si trovi in
una situazione senza precedenti essendo chiamata a pronunciarsi su una
proposta di nomina che è – sulla base di quanto risulta dagli atti disponi-
bili – identica alla proposta di nomina sulla quale la Commissione si è già
pronunciata nel luglio del corrente anno e ciò senza che vi sia alcun ulte-
riore apprezzabile elemento di novità.
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La senatrice PAVANELLI (M5S) condivide le perplessità del sena-
tore Ferrazzi e si chiede se, anche dal punto di vista regolamentare, il
modo di procedere del Governo possa considerarsi corretto.

La presidente MORONESE fa presente che non vi sono ostacoli dal
punto di vista regolamentare all’esame della proposta di nomina in titolo.

È chiaro però che, dal punto di vista politico e istituzionale, risulte-
rebbe difficilmente giustificabile una nuova ed eventualmente diversa pro-
nuncia della Commissione su una proposta di nomina che risulti identica
ad una precedente sulla quale la Commissione si è già pronunciata e in
assenza di elementi rilevanti, ulteriori e oggettivamente apprezzabili.

Il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az) auspica che il dibattito sulla
proposta di nomina in titolo possa essere l’occasione per evidenziare e va-
lutare quegli elementi che, all’esito dell’ulteriore fase istruttoria, hanno in-
dotto il Ministro della transizione ecologica e il Presidente della regione
Piemonte a rinnovare l’intesa sul medesimo candidato. Da questo punto
di vista ritiene che la scelta di chiedere nuovamente il parere della Com-
missione ambiente del Senato sia stata una scelta corretta e che l’esame
permetterà di mettere a fuoco elementi di valutazione tali da giustificare
una diversa pronuncia della Commissione.

La presidente MORONESE rinvia il seguito dell’esame.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

La Presidente MORONESE decide di sospendere brevemente la se-
duta e convoca l’Ufficio di Presidenza della Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che nell’Ufficio di Presidenza testé con-
clusosi si è convenuto di procedere nelle prossime settimane all’esame in
sede consultiva dell’atto comunitario COM (2021) 660 final, in materia di
misure di intervento e di sostegno in risposta all’aumento dei prezzi del-
l’energia.

Avverte altresı̀ che l’ordine del giorno della Commissione sarà inte-
grato con l’esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione
del decreto-legge n. 152 del 2021 non appena trasmesso dalla Camera dei
deputati.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,15.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 90

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 14 dicembre 2021

Plenaria

278ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza
delle attività economiche e sociali

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Il PRESIDENTE, relatore, illustra uno schema di parere non ostativo,
sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n.
172 del 2021, in materia di obblighi vaccinali e rafforzamento delle cer-
tificazioni verdi Covid-19.

Considera, al riguardo, opportuno richiamare i profili di maggiore at-
tinenza alle competenze della Commissione, ovvero gli articoli 1, 2, 4, 5 e
6, e ritiene di valutare tali disposizioni conformi al regolamento (UE)
2021/953, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione del cer-
tificato Covid digitale dell’UE, e in particolare all’articolo 11, che con-
sente agli Stati membri di imporre ulteriori misure restrittive, in quanto
necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica.

Ritiene, inoltre opportuno richiamare la dichiarazione, rilasciata il 1º
dicembre scorso dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von
der Leyen, rispetto alla necessità di avviare un dialogo tra gli Stati mem-
bri dell’Unione sull’introduzione dell’obbligo vaccinale.

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) ricorda, al riguardo, che il
Tribunale di primo grado di Namur, capoluogo della Vallonia, ha accer-
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tato, il 30 novembre scorso, l’illegalità, in tale regione del Belgio, dell’ob-
bligo di esibire il Covid Safe Ticket (CST) per accedere a ristoranti, bar e
luoghi al chiuso, in quanto misura sproporzionatamente restrittiva della li-
bertà, rispetto agli obiettivi perseguiti, e priva di un’adeguata giustifica-
zione dell’assenza di possibili misure alternative.

La senatrice GIANNUZZI (Misto) chiede di poter disporre di mag-
gior tempo per approfondire i temi posti dal provvedimento in esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un

meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (n. COM(2021) 564 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Rego-

lamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az), relatore, svolge una rela-
zione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, relativa all’istitu-
zione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon

Border Adjustment Mechanism, «CBAM»), che rientra nel pacchetto «Fit
for 55», finalizzato a conseguire l’obiettivo di un’Unione climaticamente
neutra entro il 2050, in linea con l’accordo di Parigi, e l’obiettivo dell’UE
per il 2030 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per
cento rispetto ai livelli del 1990.

Ricorda che il meccanismo CBAM prevede il pagamento, mediante
appositi certificati, della quantità di emissioni incorporate nelle merci im-
portate. Esso rappresenta, quindi, un complemento, sul fronte delle impor-
tazioni nell’UE, rispetto al sistema delle quote di emissione ETS (direttiva
2003/87/CE) che invece si applica solo alle produzioni nell’Unione. Il si-
stema è in grado cosı̀ di disincentivare il fenomeno della rilocalizzazione
delle emissioni di carbonio, applicando alle importazioni costi del carbo-
nio equivalenti a quelli previsti per la produzione interna degli stessi pro-
dotti. Ciò consentirà, inoltre, di ridurre progressivamente l’assegnazione
gratuita di quote nel sistema ETS, conferendo a tale sistema la sua mas-
sima efficacia.

Come già evidenziato, sulla proposta in esame è pervenuta, l’11 otto-
bre, la relazione del Governo, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234
del 2012, in cui si ritiene l’iniziativa conforme all’interesse nazionale e
ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonostante qualche dubbio
circa la base giuridica individuata dalla proposta e il periodo transitorio
che vede la sovrapposizione tra le assegnazioni gratuite nell’ambito del-
l’ETS e l’applicazione del CBAM all’importazione dei medesimi prodotti.
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Infine, la proposta è oggetto di esame da parte di 15 Camere dei Par-
lamenti nazionali dell’UE, che non hanno sollevato criticità in ordine al
rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il Relatore ritiene, quindi, di poter confermare l’orientamento favore-
vole, già esposto nella precedente seduta, sul rispetto dei principi di sus-
sidiarietà e di proporzionalità, da parte della proposta di regolamento in
oggetto.

La senatrice GIANNUZZI (Misto) esprime una posizione di non
piena adesione alla proposta di regolamento, considerando i probabili ag-
gravi, in termini di prezzo dei prodotti, sui consumatori e sulle imprese, e
auspica che in fase di negoziato siano apportate le opportune modifiche
volte ad attenuare tali aggravi.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il

Fondo sociale per il clima (n. COM(2021) 568 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Rego-

lamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az), relatore, svolge una nota inte-
grativa sulla proposta di regolamento in titolo, rientrante nel pacchetto
«Fit for 55», nella quale si prevede l’istituzione del Fondo sociale per
il clima, finalizzato a fornire sostegno agli Stati membri, a partire dal
2025, per il finanziamento delle misure e degli investimenti che saranno
previsti nei rispettivi Piani sociali per il clima da presentare entro il 30
giugno 2024.

L’obiettivo specifico del Fondo è quello di sostenere, tramite i Piani
sociali nazionali, le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli
utenti vulnerabili dei trasporti, mediante un sostegno diretto e temporaneo
al reddito, e di finanziare misure e investimenti intesi ad aumentare l’ef-
ficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e
del raffrescamento degli edifici, compresa l’integrazione dell’energia da
fonti rinnovabili, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a
zero o basse emissioni, per far fronte all’impatto sociale e distributivo
sui più vulnerabili, derivante dal nuovo schema di scambio di quote di
emissioni ETS relativo ai settori dell’edilizia e del trasporto su strada, pre-
visto nella proposta COM(2021) 551.

La dotazione finanziaria del Fondo è di 23,7 miliardi di euro per il
periodo 2025-2027 e di 48,5 miliardi di euro per il periodo 2028-2032.
A tal fine è preannunciata una modifica al Quadro finanziario pluriennale,
per tenere conto delle nuove entrate derivanti dallo scambio di quote di
emissioni per l’edilizia e il trasporto su strada e per destinare circa il
25 per cento di esse al finanziamento del Fondo.
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È previsto un cofinanziamento, secondo cui gli Stati membri do-
vranno contribuire ad almeno il 50 per cento dei costi totali stimati dal
Piano nazionale. A loro volta, gli Stati membri potranno utilizzare i pro-
venti della vendita delle loro quote, nell’ambito del sistema ETS nei set-
tori dell’edilizia e del trasporto su strada. I versamenti da parte del Fondo,
agli Stati membri, sono effettuati dopo il completamento dei previsti tra-
guardi e obiettivi intermedi, concordati e indicati nei Piani nazionali.

La proposta è oggetto di esame da parte di 15 Camere dei Parlamenti
nazionali dell’UE, di cui i Parlamenti irlandese e svedese hanno sollevato
criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporziona-
lità, adottando un parere motivato contrario.

In particolare, il Parlamento irlandese ritiene che la proposta non sia
oggetto di sufficiente giustificazione da parte della Commissione europea,
rispetto alle realtà dei singoli Stati membri e alle politiche messe in atto a
livello nazionale. Ritiene, infatti, maggiormente efficace la propria carbon

tax nazionale, i cui proventi sono destinati pienamente alle misure di con-
trasto ai cambiamenti climatici, mentre solo il 25 per cento dei proventi
del nuovo ETS su edifici e trasporto stradale sarebbero destinati al Fondo
sociale per il clima, secondo la proposta COM(2021) 551.

Inoltre, il Parlamento irlandese esprime dubbi sulla validità della me-
todologia prevista per il calcolo della ripartizione degli stanziamenti del
Fondo per Stato membro, che utilizza criteri per i quali vi è una carenza
di dati nazionali. In ogni caso, le entrate derivanti dal nuovo sistema ETS
e dal Fondo sociale per il clima assicurerebbero entrate di livello inferiore
rispetto alla carbon tax nazionale, riducendo le capacità dell’Irlanda di in-
tervenire per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di contributo alla
neutralità climatica.

Anche il Parlamento svedese ritiene violato il principio di sussidia-
rietà, sostenendo che la finalità di sostegno diretto al reddito non risponde
all’obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio. Esprime, inoltre, cri-
ticità su un meccanismo di sostegno al reddito delle famiglie, legato al bi-
lancio europeo, mentre le politiche di redistribuzione del reddito sono un
ambito di decisione interna degli Stati membri.

Il Senato olandese non ritiene violato il principio di sussidiarietà, ma
pone in dubbio la necessità di istituire un ulteriore meccanismo redistribu-
tivo, per Stati o parti di popolazioni meno abbienti, in aggiunta ai fondi
della politica di coesione e al Recovery Fund, già previsti a sostegno delle
popolazioni che subiscono le conseguenze della transizione verde. Inoltre,
ritiene non prudente prevedere una modifica al pacchetto sul Quadro fi-
nanziario pluriennale 2021-2027, rischiando cosı̀ di riaprire le difficili trat-
tative che si sono concluse lo scorso 31 maggio 2021 con l’approvazione
di tutti gli Stati membri della decisione sulle risorse proprie.

Come già sottolineato nella precedente seduta, sulla proposta in
esame è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell’articolo 6 della
legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l’iniziativa conforme all’interesse
nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Peraltro, l’Italia
risulta il secondo maggiore beneficiario potenziale del Fondo, con un’al-
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locazione massima pari a 7,7 miliardi di euro (10,8 per cento del totale).
Nella relazione si ritiene inoltre che la combinazione dei due strumenti di
pianificazione – il Piano sociale per il clima e il Piano nazionale integrato
per l’energia e il clima (PNIEC) – contribuisca a una semplificazione am-
ministrativa.

Il Relatore ritiene, quindi, di poter confermare l’orientamento favore-
vole, già esposto nella precedente seduta, sul rispetto dei principi di sus-
sidiarietà e di proporzionalità, da parte della proposta di direttiva in og-
getto.

La senatrice GIANNUZZI (Misto) esprime una posizione di non
piena adesione alla proposta di regolamento, pur condividendo l’interesse
nazionale in quanto secondo beneficiario del Fondo. Ritiene che la propo-
sta manchi di una visione omogenea e, come rilevato anche da altri Par-
lamenti nazionali, sia stata elaborata senza una previa valutazione d’im-
patto specifica. Auspica, pertanto, che l’Italia si accerti, in fase di nego-
ziato, che non vi siano ricadute negative sui cittadini e sulle imprese.

Il senatore LOREFICE (M5S), con riferimento ai parlamenti nazionali
che hanno votato i pareri motivati citati, evidenzia come la proposta di
regolamento costituisce una misura di supporto sociale, che accompagna
le progressive riduzioni di emissioni, dando facoltà agli Stati di attuare
eventuali supporti diretti alle famiglie più vulnerabili per il contrasto
alla povertà energetica che potrebbe accentuarsi in una fase di transizione
ecologica, senza prevedere degli obblighi in tal senso. L’istituzione del
Fondo sociale per il clima rientra infatti negli obiettivi dichiarati della
Commissione europea di voler intraprendere una transizione ecologica
che sia socialmente equa.

In tal senso, ricorda inoltre come il tema della povertà energetica si
inserisca in un contesto in cui l’Europa e gli Stati membri stanno cercando
di far fronte a un innalzamento dei costi dell’energia e agli impatti su fa-
miglie e imprese, in una fase di progressiva ripresa dopo la fase acuta
della crisi pandemica.

Il relatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) esprime la propria condivi-
sione nei confronti delle considerazioni svolte dalla senatrice Giannuzzi
e dal senatore Lorefice.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza

Martedı̀ 14 dicembre 2021

Plenaria

33ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

VERDUCCI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor

Diego Ciulli, Responsabile affari governativi e politica pubblica, Google

Italia e il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del
Senato e sulla web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventiva-
mente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale
forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno

dei discorsi d’odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea

in materia: audizione del dottor Diego Ciulli, Responsabile affari governativi e poli-

tica pubblica, Google Italia

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 7 dicembre.
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Il presidente VERDUCCI introduce i temi dell’audizione e dà il ben-
venuto al dottor Diego Ciulli, Responsabile affari governativi e politica
pubblica di Google Italia.

Il dottor CIULLI svolge una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori Emma
PAVANELLI (M5S), BAGNAI (L-SP-PSd’Az), URRARO (L-SP-PSd’Az),
BERGESIO (L-SP-PSd’Az) e VERDUCCI (PD), ai quali replica il dottor
CIULLI.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il dottor Ciulli per il prezioso
contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audi-
zione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 13,05, riprende alle ore 13,10.

AUDIZIONI

Audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto alla professoressa Elena
Bonetti, Ministra per le pari opportunità e la famiglia.

La ministra BONETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori Lore-
dana RUSSO (M5S), Caterina BITI (PD), BERGESIO (L-SP-PSd’Az) e
VERDUCCI (PD), ai quali replica la ministra BONETTI.

Il presidente VERDUCCI ringrazia la ministra Bonetti 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 14.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedı̀ 14 dicembre 2021

Plenaria

154ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORRA

La seduta inizia alle ore 14,04.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

AUDIZIONI

Audizione del prefetto Claudio Sgaraglia, capo del Dipartimento per gli affari interni

e territoriali del Ministero dell’Interno

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del prefetto Sgaraglia.

Il prefetto SGARAGLIA svolge una relazione sulla procedura di
scioglimento e commissariamento dei Comuni sciolti per infiltrazioni della
criminalità organizzata, sotto il profilo della disciplina normativa, degli
orientamenti giurisprudenziali e con riferimento ai casi concreti di recente
applicazione.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
il PRESIDENTE, i deputati PAOLINI (Lega) e CANTALAMESSA
(Lega), i senatori Marco PELLEGRINI (M5S) e LANNUTTI (Misto-IdV).



14 dicembre 2021 Commissioni bicamerali– 219 –

Il prefetto SGARAGLIA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedı̀ 14 dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 16

Presidenza del Presidente

NANNICINI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 13,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 14 dicembre 2021

Plenaria

168ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 13,10.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza energetica nell’attuale fase di transizione ecolo-

gica: audizione del Direttore Italia di ENEL, dott. Nicola Lanzetta

Il Comitato procede all’audizione del Direttore Italia di ENEL, dott.
Nicola LANZETTA, il quale svolge una relazione su cui intervengono,
formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i sena-
tori MAGORNO (IV-PSI) e CASTIELLO (M5S) e i deputati Enrico BOR-
GHI (PD) e VITO (FI).

Il dott. LANZETTA, coadiuvato dall’avv. Fabrizio IACCARINO, Re-
sponsabile sostenibilità e affari istituzionali Italia di Enel, ha quindi svolto
l’intervento di replica.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LA-

VORI

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sulle quali interven-
gono il senatore MAGORNO (IV-PSI) e i deputati VITO (FI), DIENI
(M5S) e Enrico BORGHI (PD).

La seduta termina alle ore 15,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori

Martedı̀ 14 dicembre 2021

Plenaria

(antimeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 12,15.

AUDIZIONI

Audizione di persona informata sui fatti

(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, presidente, propone che l’audizione si svolga
in forma segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta,
indi riprendono in seduta pubblica).

Laura CAVANDOLI, presidente, dichiara conclusa l’audizione so-
spende la seduta per consentire di svolgere la riunione dell’ufficio di pre-
sidenza.

La seduta termina alle ore 12,55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 13 alle ore 14.



Plenaria

(pomeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 14.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Laura CAVANDOLI, Presidente, comunica che l’Ufficio di Presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di incaricare
i collaboratori della Commissione di compiere degli approfondimenti sui
provvedimenti adottati da alcuni Tribunali per i minorenni e di svolgere
nei primi mesi del 2022 una missione in Emilia-Romagna. Illustra poi il
programma delle audizioni.

Comunica inoltre che, considerate le numerose attività di indagine
deliberate e non ancora svolte, l’Ufficio di Presidenza ha convenuto di
rappresentare agli Uffici l’esigenza di iscrivere nel bilancio di previsione
per il 2022, a titolo di residuo, tutte le somme che risulteranno non spese
al termine del 2021.

Comunica infine che:

– sono pervenuti tre esposti, riservati, che saranno oggetto di ap-
profondimenti, delegati all’Arma dei Carabinieri;

– l’onorevole Ascari ha depositato una relazione, riservata, sulla si-
tuazione degli affidi nel comune di Messina e una raccolta di documenta-
zione, riservata, su una vicenda di allontanamento di minore dalla madre
nella regione Piemonte;

– è stata depositata agli atti la documentazione, riservata, trasmessa
dall’Autorità garante per i minori della Regione Abruzzo a seguito del-
l’audizione svolta il 24 novembre 2021.

La seduta termina alle ore 14,10.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,50
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