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Art. 16.

16.1

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

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente all’articolo 32 comma 1, sostituire le parole:
«1.661,41 milioni» con le seguenti: «3.161,41 milioni» e dopo la lettera
h), aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 1.500 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede
mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all’articolo 61,
comma 1, della legge 289 del 2002».

16.2

De Carlo, Calandrini, La Pietra

Sopprimere l’articolo.

16.3

Nastri, Calandrini, De Carlo

Sopprimere l’articolo.

16.4

De Carlo, Calandrini

Sopprimere l’articolo.

16.5

Nugnes, La Mura, Mantero

Sopprimere l’articolo.
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16.6
Gallone, Caligiuri

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 16 – 1. In dipendenza dell’andamento dell’economia e dell’im-
patto sociale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico,
per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021,
all’aliquota dell’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
per i soggetti esercenti le attività di produzione, trasmissione e distribu-
zione di energia elettrica, a prescindere dalla fonte produttiva e che hanno
conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022,
un incremento del fatturato saranno soggetti ad una addizionale dell’ordi-
naria aliquota IRES, sull’importo dei maggiori profitti realizzati in corri-
spondenza del predetto incremento di fatturato. La percentuale dell’incre-
mento dell’addizionale dell’ordinaria aliquota IRES sarà determinata con
specifico provvedimento dagli organi competenti in materia fiscale, al
fine di ottenere un valore pari a 1,2 miliardi di Euro/anno.

2. I soggetti indicati nel comma 1 che abbiano esercitato l’opzione
per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle im-
poste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autono-
mamente il proprio reddito imponibile all’addizionale prevista dal mede-
simo comma 1 e provvedono al relativo versamento.

3. I soggetti indicati nel comma 1 che abbiano esercitato, in qualità di
partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale
prevista dal medesimo comma 1 e provvedono al relativo versamento. I
soggetti indicati nel comma 1 che abbiano esercitato, in qualità di parte-
cipanti, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del
testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito impo-
nibile all’addizionale prevista dal medesimo comma 1 senza tener conto
del reddito imputato dalla società partecipata.

4. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al
comma 1. di traslare l’onere della maggiorazione d’imposta sui prezzi
al consumo. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente vigila
sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo.».

16.7
Caligiuri, Gallone, Berardi

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 16 – (Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rin-
novabili) – 1. In via del tutto straordinaria, sull’energia elettrica immessa
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in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che benefi-
ciano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non di-
pendenti dai prezzi di mercato, è applicato un prelievo una tantum pari a 2
centesimi di euro a kW prodotto e venduto nel 2021.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente ar-
ticolo, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di-
sciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui
al commi 1, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati
in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e am-
bientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri gene-
rali afferenti al sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 11, del de-
creto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».

16.8
Evangelista

Apportare le seguenti modificazioni:

– al comma 1, sostituire le parole «del 31 dicembre 2022» con le se-
guenti: «del 31 maggio 2022», e le parole «di potenza superiore a 20 kW»
sono sostituite dalle seguenti: «di potenza superiore a 200 kW» e dopo le
parole «nonché sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza su-
periore» sostituire le parole «a 20 kW» con le seguenti: «a 1 MW»;

– al comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «al
31 dicembre 2020» con le seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

– al comma 5, sostituire le parole «a condizione che non siano col-
legati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia e che, comun-
que, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento ri-
spetto al valore di cui al comma 2, lettera a), limitatamente al periodo di
durata dei predetti contratti.» con le seguenti: «ed ai contratti di Ritiro De-
dicato e Conguaglio PMG-ML. È altresı̀ esclusa dall’applicazione del pre-
sente articolo l’energia prodotta nell’ambito del progetto UVAM e agli
impianti entrati in esercizio a seguito di partecipazione con esito positivo,
ai fini dell’accesso a tariffe per differenza, alle procedure indette dal GSE
in applicazione dei decreti attuativi dell’articolo 24 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28.».

– dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma prece-
dente possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a temine con
consegna fisica che gli strumenti con regolazione finanziaria, nel periodo
di validità del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o,
in caso di non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprie-
taria. Se la copertura associata allo strumento contrattuale a termine non
risulta esplicitamente collegata ad un impianto specifico, l’energia risul-
tante dalla ripartizione della posizione di vendita netta dell’impresa o
del gruppo di imprese corrispondente è considerata energia effettivamente
coperta, a meno che l’impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove
documentali dell’applicazione di un diverso tipo di assegnazione.
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5-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge di conversione, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
(ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle dispo-
sizioni di cui ai commi 5 e 5-bis. L’ARERA stabilisce altresı̀ le modalità
con le quali a decorrere dal 1º gennaio 2023 e fino al termine del periodo
di diritto agli incentivi, i proventi versati alla Cassa per i servizi energetici
e ambientali sono restituiti ai produttori, mediante riconoscimento della
differenza di cui al comma 2, lettera a), nelle ore in cui risulta negativa.

5-quater. Entro il termine di cui al comma 5-ter, il Ministero dello
Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’Economia convoca
un tavolo tecnico con gli operatori del settore maggiormente rappresenta-
tivi, compresi quelli del gas e trader, al fine di far fronte alla situazione di
crisi del settore elettrico in modo equo tra i diversi operatori.».

16.9
Nugnes, La Mura, Mantero

Al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle se-
guenti: «30 giugno 2022».

16.10
Calandrini, De Carlo

Al comma 1, dopo le parole: «impianti fotovoltaici» aggiungere le
seguenti: «incentivati».

16.11
Manca, Ferrari, Rojc

Apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «20 kW che beneficiano» sono sostituite
dalle seguenti: «200 kW che beneficiano» e le parole: «solare,» sono sop-
presse;

b) al comma 2, lettera a), le parole: «pari alla media dei prezzi zo-
nali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fino al
31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei
prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT,
ovvero, qualora l’impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1º
gennaio 2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati dal 1º gennaio
2010 al 31 dicembre 2020 rivalutati secondo la medesima metodologia»
sono sostituite dalle seguenti: «pari a 80 euro/MWh»;

c) al comma 4, è aggiunto infine il seguente periodo: «L’Arera sta-
bilisce, altresı̀, le modalità con le quali, a decorrere dal 1º gennaio 2023
fino al termine del periodo di diritto agli incentivi, i proventi versati
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alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del primo periodo,
al netto di quanto erogato ai sensi del comma 3, sono restituiti ai produt-
tori, mediante riconoscimento della differenza di cui al comma 2 nelle ore
in cui risulta negativa.»;

d) al comma 5, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le disposi-
zioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano altresı̀ agli impianti en-
trati in esercizio a seguito di partecipazione con esito positivo, ai fini del-
l’accesso a tariffe per differenza, alle procedure indette dal GSE in appli-
cazione dei decreti attuativi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 28
del 2011.».

16.12

Girotto, Castaldi, Pirro, Trentacoste

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole: «20 kW che beneficiano» con le seguenti:
«200 kW che beneficiano»;

2) sopprimere la parola: «solare,»;

b) al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) un prezzo di riferimento medio fissato pari a 80 C/MWh»;

c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’ARERA
stabilisce altresı̀ le modalità con le quali, a decorrere dal 1º gennaio 2023
fino al termine del periodo di diritto agli incentivi, i proventi versati alla
Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del primo periodo, al
netto di quanto erogato ai sensi del comma 3, sono restituiti ai produttori,
mediante riconoscimento della differenza di cui al comma 2 nelle ore in
cui risulta negativa.»;

d) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le dispo-
sizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano altresı̀ agli impianti
entrati in esercizio a seguito di partecipazione con esito positivo, ai fini
dell’accesso a tariffe per differenza, alle procedure indette dal GSE in ap-
plicazione dei decreti attuativi dell’articolo 24 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, né alle società cooperative e agli enti senza scopo
di lucro che destinano in modo prevalente i ricavi della vendita dell’ener-
gia elettrica prodotta a riduzione dei costi energetici dei propri soci.»;

e) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dal presente articolo, 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 di-
cembre 2014, n. 190.».
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16.13
Nugnes, La Mura, Mantero

Al comma 1, le parole: «di potenza superiore a 20kW» sono sostituite
dalle seguenti: «di potenza superiore a 200 kWp».

16.14
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché sull’energia elettrica»
fino alla fine del comma.

Conseguentemente dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai relativi oneri, si provvede mediante riduzione delle risorse
di cui al fondo di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».

16.15
Nugnes, La Mura, Mantero

Al comma 1, le parole: «nonché sull’energia elettrica immessa da im-
pianti di potenza superiore a 20kW alimentati da fonte solare, idroelet-
trica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di in-
centivazione» sono eliminate.

16.16
De Carlo, Calandrini, La Pietra

Al comma 1, le parole: «20 kW» sono sostituite dalle seguenti: «1
MW».

16.17
Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «idroelettrica,».

16.18
Calandrini, De Carlo

Al comma 1, dopo le parole: «meccanismi di incentivazione» aggiun-
gere le seguenti: «e sull’energia elettrica immessa da impianti inquinanti e
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da impianti le cui materie prime non hanno sofferto una fluttuazione del
prezzo».

16.19
Calandrini, De Carlo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, ad esclu-
sione delle società cooperative di produzione e distribuzione di cui all’ar-
ticolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e delle comunità
energetiche rinnovabili di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 di-
cembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-
braio 2020, n. 8.».

16.20
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per gli impianti idroelettrici tenuti, in base alle vigenti norme

regionali, alla fornitura gratuita di energia elettrica alle Regioni, l’energia
elettrica immessa in rete soggetta al meccanismo di compensazione a due
vie di cui al comma 1 è al netto della quota di energia elettrica oggetto di
fornitura gratuita.»;

2) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei
prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell’impianto
fino al 31 dicembre 2021, rivalutati sulla base del tasso di variazione an-
nuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dal-
l’Istat, ovvero, qualora l’impianto sia entrato in esercizio in data antece-
dente al 1º gennaio 2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati
dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2021 rivalutati secondo le medesima
metodologia. Per gli impianti entrati in esercizio nel corso del 2022 verrà
preso a riferimento il prezzo medio del 2021.»;

3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per i contratti di forni-
tura» sono aggiunte le seguenti: «e gli strumenti finanziari finalizzati
alla copertura del rischio di oscillazione del prezzo sui mercati spot del-
l’energia»;

4) al comma 5, dopo le parole: «di contratti di fornitura» sono ag-
giunte le seguenti: «non collegati all’andamento dei prezzi dei mercati
spot dell’energia o di strumenti finanziari finalizzati alla copertura del ri-
schio di oscillazione del prezzo sui mercati spot dell’energia» e, inoltre,
sono eliminate le seguenti parole: «, a condizione che non siano collegati
all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia.».
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16.21
Manca, Ferrari, Rojc, Collina

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, il Gestore dei Servizi Energetici
– GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti
lettere:

a) un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi
unici nazionali (PUN) registrati dalla data di entrata in esercizio dell’im-
pianto fino al 31 dicembre 2019, rivalutati sulla base del tasso di varia-
zione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati ri-
levati dall’ISTAT ed incrementati per tener conto degli oneri di sbilancia-
mento, ovvero, qualora l’impianto sia entrato in esercizio in data antece-
dente al 1º gennaio 2010, alla media dei prezzi unici nazionali (PUN) re-
gistrati dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2019 rivalutati ed incrementati
secondo la medesima metodologia;

b) il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica, ovvero,
per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del
presente decreto che non rispettano le condizioni di cui al comma 5, il
prezzo medio indicato nei contratti medesimi ponderato sui relativi vo-
lumi, limitatamente al periodo indicato nel comma 1.».

16.22
Manca, Ferrari, Rojc, Collina

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) un prezzo di riferimento pari al valore della tariffa indicata per
la fonte eolica on shore con potenza installata superiore a 1000 kw nella
Tabella 1.1 di cui all’Allegato 1 "Vita utile convenzionale, tariffe incenti-
vanti e incentivi per i nuovi impianti" del decreto ministeriale 4 luglio
2019.».

16.23
Ferro, Modena, Saccone

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «2020» con le parole:
«2019»;

b) al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «zonali orari» con:
«unici nazionali (PUN)»;

c) al comma 2 lettera a), dopo la parola: «ISTAT» aggiungere le se-
guenti parole: «ed incrementati per tener conto degli oneri di sbilancia-
mento»; e dopo le parole «al 31 dicembre 2020 rivalutati» aggiungere
le seguenti: «ed incrementati»;
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d) al comma 2 lettera b), dopo le parole: «nei contratti medesimi»
aggiungere le seguenti parole: «ponderato sui relativi volumi, limitata-
mente al periodo indicato nel comma 1».

16.24

Gallone

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) sostituire le parole: «2020» con le parole «2019»;

2) sostituire le parole: «zonali orari» con: «unici nazionali
(PUN)»;

3) dopo la parola: «ISTAT» aggiungere le seguenti parole: «ed
incrementati per tener conto degli oneri di sbilanciamento»; e dopo le pa-
role: «al 31 dicembre 2020 rivalutati» aggiungere le seguenti: «ed incre-
mentati»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «nei contratti medesimi» aggiun-
gere le seguenti parole: «ponderato sui relativi volumi, limitatamente al
periodo indicato nel comma 1».

16.25

Steger, Durnwalder, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2020»,
ovunque ricorrano, con le seguenti: «31 dicembre 2019»;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «il relativo im-
porto», con le seguenti: «la metà del relativo importo» e, al secondo pe-
riodo, le parole: «l’importo corrispondente», con le seguenti: «la metà
dell’importo corrispondente».

16.26

Gallone

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con
le seguenti: «31 dicembre 2021».
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16.27
Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo

Al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite
con le seguenti «31 dicembre 2021».

16.28
Manca, Ferrari, Rojc, Collina

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «nei contratti medesimi»
aggiungere le seguenti: «, restando inteso che in entrambi i casi il relativo
prezzo sarà decurtato ovvero aumentato degli effetti relativi agli strumenti
di copertura, di cui al successivo comma 6, effettuati dal produttore o da
società appartenente al medesimo gruppo societario, e riferibili ai volumi
di energia elettrica immessa dagli impianti di cui al comma 1.»;

b) sostituire il comma 5, con i seguenti:

«5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano al-
l’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di en-
trata in vigore del presente decreto, a condizione che non siano stipulati a
un prezzo medio, come determinato ai sensi del precedente comma 2, let-
tera b), superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 2,
lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

5-bis. Gli strumenti di copertura di cui al comma 2, lettera b), inclu-
dono sia contratti di copertura a termine che prevedono consegna fisica di
energia elettrica, sia quelli di regolazione finanziaria, sottoscritti dal pro-
duttore o da altro soggetto competente nell’ambito del gruppo societario.

5-ter. Per "società appartenenti allo stesso gruppo societario" si inten-
dono le società controllate, controllanti e controllate dalla medesima con-
trollante del produttore secondo la definizione di controllo di cui all’arti-
colo 2359 del codice di civile.».

16.29
Gallone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 lettera b), dopo le parole «nei contratti medesimi» ag-
giungere il seguente periodo: «, restando inteso che in entrambi i casi il
relativo prezzo sarà decurtato ovvero aumentato degli effetti relativi agli
strumenti di copertura, di cui al successivo comma 6, effettuati dal produt-
tore o da società appartenente al medesimo gruppo societario, e riferibili
ai volumi di energia elettrica immessa dagli impianti di cui al comma 1.»;

b) al comma 5 dopo le parole: «a un prezzo medio» eliminare il se-
guente periodo: «collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot del-
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l’energia e che, comunque, non siano» e sostituire con il seguente pe-
riodo: «, come determinato ai sensi del precedente comma 2, lettera b),»;

c) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

«6. Gli strumenti di copertura di cui al comma 2, lettera b), includono
sia contratti di copertura a termine che prevedono consegna fisica di ener-
gia elettrica, sia quelli di regolazione finanziaria, sottoscritti dal produttore
o da altro soggetto competente nell’ambito del gruppo societario.

7. Per "società appartenenti allo stesso gruppo societario" si inten-
dono le società controllate, controllanti e controllate dalla medesima con-
trollante del produttore secondo la definizione di controllo di cui all’arti-
colo 2359 del codice di civile.».

16.30
Ferro, Modena, Saccone

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2 lettera b), dopo le parole «nei contratti medesimi» ag-
giungere il seguente periodo: «, restando inteso che in entrambi i casi il
relativo prezzo sarà decurtato ovvero aumentato degli effetti relativi agli
strumenti di copertura, di cui al successivo comma 6, effettuati dal produt-
tore o da società appartenente al medesimo gruppo societario, e riferibili
ai volumi di energia elettrica immessa dagli impianti di cui al comma 1.»;

b) al comma 5 dopo le parole: «a un prezzo medio» eliminare il se-
guente periodo: «collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot del-
l’energia e che, comunque, non siano» e sostituire con il seguente pe-
riodo: «, come determinato ai sensi del precedente comma 2, lettera b),»;

c) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. Gli strumenti di copertura di cui al comma 2, lettera b), inclu-
dono sia contratti di copertura a termine che prevedono consegna fisica di
energia elettrica, sia quelli di regolazione finanziaria, sottoscritti dal pro-
duttore o da altro soggetto competente nell’ambito del gruppo societario.

5-ter. Per "società appartenenti allo stesso gruppo societario" si inten-
dono le società controllate, controllanti e controllate dalla medesima con-
trollante del produttore secondo la definizione di controllo di cui all’arti-
colo 2359 del codice di civile.».

16.31
Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per i produttori che non hanno conseguito, nell’anno 2019, un
ammontare di ricavi o compensi superiore a 10 milioni di euro e ai quali
non sono stati erogati i contributi a fondo perduto di cui all’articolo 1, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla
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legge 21 maggio 2021, n. 69, e di cui all’articolo 1, commi da 1 a 3 e da
16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l’eventuale differenza negativa
di cui al comma 3 è ridotta di una percentuale pari al 10 per cento. Al fine
di ottenere tale riduzione, il produttore presenta al GSE una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.».

16.32
Nastri, Calandrini, De Carlo

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano al-
l’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

16.33
Manca, Ferrari, Rojc, Collina

Al comma 5 dopo le parole: «non si applicano» inserire le seguenti:
«agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2019 e».

16.34
Manca, Ferrari, Rojc, Collina

Al comma 5, dopo le parole: «presente decreto,» aggiungere le se-
guenti: «anche attraverso società appartenenti allo stesso Gruppo,».

16.35
Gallone, Ferro, Modena, Saccone

Al comma 5, dopo le parole: «presente decreto,» sono aggiunte le se-
guenti: «anche attraverso società appartenenti allo stesso Gruppo,».

16.36
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Al comma 5, dopo le parole: «presente decreto,» sono aggiunte le se-
guenti: «anche attraverso società appartenenti allo stesso Gruppo,».
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16.37

Manca, Collina

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero con-
clusi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
alle medesime condizioni di prezzo a valere dal 1º febbraio 2022 e di du-
rata almeno quinquennale.».

16.38

Carbone

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, con-
clusi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto-legge alle medesime condizioni di prezzo a valere dal 1º febbraio
2022 e di durata almeno quinquennale».

16.39

Manca, Ferrari, Rojc, Collina

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini dell’ap-
plicazione di quanto previsto dal comma 3, si tiene conto della differenza
tra il valore di cui al comma 2, lettera a), maggiorato del 10 per cento, e il
valore del contratto».

16.40

Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Al comma 5, è inserito alla fine il seguente periodo: «Ai fini dell’ap-
plicazione di quanto previsto dal comma 3, si tiene conto della differenza
tra il valore di cui al comma 2, lettera a), maggiorato del 10 per cento, e il
valore del contratto».

16.41

Gallone, Ferro, Modena, Saccone

Al comma 5, è inserito infine il seguente periodo:

«Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal comma 3, si tiene
conto della differenza tra il valore di cui al comma 2, lettera a), maggio-
rato del 10 per cento, e il valore del contratto».
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16.42

Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano
all’energia oggetto di contratti di copertura finanziaria a termine, conclusi
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

5-ter. Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma precedente
possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a termine con consegna
fisica che gli strumenti con regolazione finanziaria, nel periodo di validità
del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o, in caso di
non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprietaria. Se la
copertura associata allo strumento contrattuale a termine non risulta espli-
citamente collegata ad un impianto specifico, l’energia risultante dalla ri-
partizione della posizione di vendita netta dell’impresa o del gruppo di
imprese corrispondente è considerata energia effettivamente coperta, a
meno che l’impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove documentali
dell’applicazione di un diverso tipo di assegnazione.

5-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
(ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle dispo-
sizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter.».

16.43

Carbone

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano
all’energia oggetto di contratti di copertura finanziaria a termine, conclusi
prima della data di entrata in vigore del presente legge di conversione.

5-ter. Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma precedente
possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a termine con consegna
fisica, sia gli strumenti con regolazione finanziaria nel periodo di validità
del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o, in caso di
non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprietaria. Se la
copertura associata allo strumento contrattuale a termine non risulta espli-
citamente collegata ad un impianto specifico, l’energia risultante dalla ri-
partizione della posizione di vendita netta dell’impresa o del gruppo di
imprese corrispondente è considerata energia effettivamente coperta, a
meno che l’impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove documentali
dell’applicazione di un diverso tipo di assegnazione.

5-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
(ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle dispo-
sizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter.».
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16.44
Girotto, Trentacoste

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano
all’energia oggetto di contratti di copertura finanziaria a termine, conclusi
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

5-ter. Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma precedente
possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a termine con consegna
fisica che gli strumenti con regolazione finanziaria, nel periodo di validità
del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o, in caso di
non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprietaria. Se la
copertura associata allo strumento contrattuale a termine non risulta espli-
citamente collegata ad un impianto specifico, l’energia risultante dalla ri-
partizione della posizione di vendita netta dell’impresa o del gruppo di
imprese corrispondente è considerata energia effettivamente coperta, a
meno che l’impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove documentali
dell’applicazione di un diverso tipo di assegnazione.

5-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l’Autorità di regolazione per energia
reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attua-
zione alle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter.».

16.45
Girotto, Vaccaro, Croatti, Lanzi, Anastasi, Coltorti, Pavanelli,

Trentacoste, Gallicchio

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 non si appli-
cano altresı̀ ai contratti di fornitura conclusi anche successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto purché destinati espressa-
mente a copertura dei consumi di energia elettrica per i clienti domestici
che versano in situazioni di disagio economico di cui all’articolo 1,
comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all’articolo 3, commi
9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, se stipulati entro i limiti
di prezzo di cui al comma 5 del presente articolo.

5-ter. Acquirente Unico S.p.A., tramite il Sistema informativo inte-
grato – SII, certifica la corrispondenza tra la quota di energia acquistata
dagli operatori attraverso i contratti a termine per l’approvvigionamento
di energia elettrica di origine rinnovabile e la quota somministrata ai
clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico di cui
al comma 5-bis.

5-quater. Coerentemente con quanto disposto dal comma 4, l’A-
RERA definisce altresı̀, con propri provvedimenti, le modalità applicative
dei commi 5-bis e 5-ter e, avvalendosi di Acquirente Unico S.p.A., tra-
smette, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari compe-
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tenti, una relazione sul monitoraggio dell’andamento della componente di
spesa degli oneri di sistema destinata al sostegno dei c.d. bonus elettrico.».

16.46
Manca, Collina

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano
alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei citta-
dini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell’energia
elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n.
1643».

16.47
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano
alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei citta-
dini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell’energia
elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n.
1643».

16.48
Presutto, Nocerino, Vanin, Croatti, Trentacoste, Naturale

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano
alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei citta-
dini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell’energia
elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n.
1643».

16.49
Steger, Durnwalder, Laniece

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano
alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei citta-
dini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell’energia
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elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n.
1643».

16.50
Girotto, Trentacoste

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All’articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di
prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio
nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale ita-
liana sono cosı̀ determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro

quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilo-

metro quadrato;
e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro qua-

drato;
f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilome-

tro quadrato;
g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di

coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;
h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di

coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.";

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

"1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, per ogni anno di mancato
inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la san-
zione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato."».

16.51
Girotto, Trentacoste

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Per le produzioni di idrocarburi, a decorrere dal 1º luglio
2022, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione, ivi comprese le
produzioni ottenute in regime di permesso di ricerca, è tenuto a corrispon-
dere annualmente allo Stato, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del de-
creto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il valore di un’aliquota del
prodotto della coltivazione pari al 20 per cento della quantità di idrocar-



1º marzo 2022 5ª Commissione– 18 –

buri liquidi estratti in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla
terraferma, e pari al 14 per cento della quantità di idrocarburi liquidi
estratti in mare.

5-ter. All’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 3, 6, 6-bis, 7, 7-bis sono abrogati;
b) al comma 7-ter, le parole: "Per i versamenti dovuti per gli anni

dal 2020 al 2022", sono sostituite dalle seguenti: "Per i versamenti dovuti
a decorrere dal 2020".

5-quater. Gli importi rivenienti dall’incremento delle aliquote di cui
al comma 5-bis, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere
successivamente riassegnati, con le medesime finalità e modalità, al fondo
istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui al
comma 4 del presente articolo.».

16.52
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Per gli impianti di produzione di cui al comma 1 partecipanti
al sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di
energia elettrica, cosı̀ come approvato da Decreto dei Ministero dello Svi-
luppo Economico del 28 giugno 2019, il prezzo zonale orario di mercato
dell’energia elettrica di cui al comma 2 lettera b) è sostituito dal minore
valore tra il prezzo di esercizio indicato nell’Articolo 3 della Delibera del-
l’ARERA 363/2019/R/eel del 03 settembre 2019 cosı̀ come modificata ed
integrata dalla Delibera 578/2021/R/eel del 14 dicembre 2021 ed il mede-
simo prezzo zonale orario.

5-ter. Sono esclusi dall’applicazione di questo articolo:

(i) gli impianti a fonte rinnovabile inclusi in Sistemi Semplici di
Produzione e Consumo (SSPC), o in Reti Interne di Utenza (RIU) o com-
presi in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);

(ii) gli impianti a fonte rinnovabile di proprietà dei consumatori fi-
nali, realizzati in forma singola o attraverso iniziative consortili, che for-
niscono l’energia prodotta agli stessi consumatori anche attraverso l’inter-
posizione del proprio fornitore.».

16.53
Manca, Ferrari, Rojc

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) al comma 1 le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "entro centoventi giorni";

b) al comma 4 le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "entro novanta giorni".».

16.54
Durnwalder, Steger, Laniece

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le misure di incentivazione di cui all’articolo 22, comma 2
del D.M. 4 luglio 2019 si applicano anche agli impianti idroelettrici su ac-
quedotto che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio
2012.».

16.55
Durnwalder, Steger, Laniece

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati
da bioliquidi sostenibili di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legi-
slativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicem-
bre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla
legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene
determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari
ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle
ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte
ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del
riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni
della loro scadenza naturale.».

16.0.1
Manca, Ferrari, Rojc

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Ulteriori misure per di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rin-
novabili)

1. Nel comma 9-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, dopo le parole: "si applicano le disposizioni di cui al comma
1." sono aggiunte le seguenti: "Le medesime disposizioni di cui al comma
1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle
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aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso
articolo 20, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti in zona agri-
cola in modalità agro-voltaica ai sensi dell’articolo 65 comma 1 quater del
decreto-legge 24 Gennaio 2012, n. 1 racchiusi in un perimetro i cui punti
distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, arti-
gianale e commerciale".

2. Il comma 3 dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità
di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e
ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi
da quelli di cui all’Articolo 142, ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
altresı̀ realizzabili, insieme alle relative infrastrutture anche di connessione
laddove interessino solo aree nella disponibilità del proponente: (a) i pro-
getti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si
applica l’Articolo 6 comma 9 bis del Decreto legislativo 3 Marzo 2011, n.
28, purché il proponente alleghi una autodichiarazione dalla quale risulti
che l’impianto non si trova all’interno di aree fra quelle specificamente
elencate e individuate dall’Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, ovvero (b) gli impianti di qualsiasi
potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici
a uso produttivo e di edifici residenziali, ovvero (c) i progetti di nuovi im-
pianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture
di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione del-
l’eternit o dell’amianto."».

16.0.2
Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Ulteriori misure per di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rin-
novabili)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono applicare le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 9-bis, dopo le parole: "si applicano le di-
sposizioni di cui al comma 1." sono aggiunte le seguenti: "Le medesime
disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti
fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell’arti-
colo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le
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aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza sino a 10 MW,
ovvero agli impianti in zona agricola in modalità agro-voltaica ai sensi
dell’articolo 65 comma 1 quater del decreto-legge 24 Gennaio 2012, n.
1 racchiusi in un perimetro i cui punti distino non più di 3 chilometri dalle
aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale";

b) all’articolo 6-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità
di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e
ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi
da quelli di cui all’Articolo 142, ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
altresı̀ realizzabili, insieme alle relative infrastrutture anche di connessione
laddove interessino solo aree nella disponibilità del proponente:

– i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati
nelle aree cui si applica l’Articolo 6 comma 9 bis del decreto legislativo
3 Marzo 2011, n. 28, purché il proponente alleghi una autodichiarazione
dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree fra quelle
specificamente elencate e individuate dall’Allegato 3, lettera f), al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010;

– gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coper-
ture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;

– i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati
in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata
la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto."».

16.0.3
Girotto, Trentacoste, L’Abbate

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 9-bis, dopo il primo periodo è inserito il
seguente: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai
progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate
idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di po-
tenza sino a lo MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all’articolo
65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito
con modificazioni, dalla legge, 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più
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di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commer-
ciale ";

b) all’articolo 6-bis il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità
di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e
ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi
da quelli di cui all’articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, sono altresı̀ realizzabili, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse
quelle di connessione laddove insistano esclusivamente sulle aree nella di-
sponibilità del soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4:

a) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati
nelle aree cui si applica l’articolo 6, comma 9-bis, purché il soggetto che
presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleghi un’autodichiarazione
dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree di cui al-
l’Allegato 3, lettera f), del decreto del Ministro dello sviluppo economico
10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 219 del 18 settembre 2010;

b) gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle co-
perture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residen-
ziali;

c) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono instal-
lati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è
operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto."».

16.0.4

Manca, Ferrari, Rojc

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure di accelerazione dello lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

4. All’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, è aggiunta infine la seguente lettera:

"d) esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli
incentivi statali, in deroga all’articolo 65 del decreto legge 1/2012, conver-
tito dalla legge 27/2012:

d1. le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui
punti distino non più di 500 m dalle zone a destinazione industriale, arti-
gianale e commerciale,;

d2. le aree classificate agricole, adiacenti ad autostrade e linee
ferroviarie, comprese tra una distanza di 100 m e 300 m dalle stesse.".».
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16.0.5
Girotto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure di accelerazione dello lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. All’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine la seguente:

"c-bis) esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso
agli incentivi statali, in deroga all’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27:

1) le aree classificate agricole, che distino non più di 500 metri
dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

2) le aree classificate agricole, adiacenti ad autostrade e linee
ferroviarie, e comunque collocate ad una distanza non superiore ai 300
metri."».

16.0.6
Manca, Ferrari, Rojc

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore energetico)

1. ARERA è incaricata, avvalendosi di RSE S.p.A., di redigere, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno
studio volto ad individuare i segmenti delle filiere dell’energia elettrica,
del gas e dei carburanti beneficiari di maggiori profitti conseguenti al
mero aumento dei prezzi energetici, con lo scopo di identificare i settori
di mercato nei quali la concorrenza opera con insufficiente efficacia nel
ridurre la creazione di margini ingiustificati. Per la predisposizione di
tale studio, ferma restando la riservatezza delle informazioni acquisite,
ARERA e RSE hanno il potere di richiedere ai soggetti interessati tutte
le informazioni di natura tecnica e commerciale necessarie. Lo studio
sarà consegnato al Ministero della transizione ecologica e al Ministero
dello sviluppo economico, che entro tre mesi dal ricevimento dello stesso
proporranno un disegno di legge volto a ridurre i costi energetici attra-
verso una maggiore efficienza e competitività dei mercati. I costi dello
studio, stimati in Euro 5 milioni, coperti attraverso i ricavi derivanti dal
meccanismo di cui all’articolo 16, comma 1.».
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16.0.7
Girotto, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore energetico)

1. In considerazione della necessità di disporre con urgenza di studi e
statistiche affidabili e complete sugli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico e del gas, l’Autorità di regolazione per energia reti e am-
biente (ARERA) redige, avvalendosi della Società Ricerca sul sistema
energetico – RSE S.p.A., entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, uno studio volto ad indi-
viduare i segmenti delle filiere dell’energia elettrica, del gas e dei carbu-
ranti beneficiari di maggiori profitti conseguenti al mero aumento dei
prezzi energetici, con lo scopo di identificare i settori di mercato che
hanno maggiormente beneficiato di tali extraprofitti. Esclusivamente ai
fini della predisposizione dello studio di cui al presente articolo, ferma re-
stando la riservatezza delle informazioni acquisite, ARERA e RSE pos-
sono richiedere ai soggetti interessati tutti i dati di natura tecnica e com-
merciale necessari. Lo studio è trasmesso al Ministero della transizione
ecologica e al Ministero dello sviluppo economico, al fine di formulare,
entro tre mesi dalla data di trasmissione, proposte di modifiche legislative
in materia di riduzione dei costi energetici, garantendo una maggiore effi-
cienza e competitività dei mercati. Agli oneri derivanti dalla realizzazione
dello studio, valutati in 5 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione del meccani-
smo di cui all’articolo 16, comma 1.».

16.0.8
Manca, Ferrari, Rojc

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi
energetici)

1. All’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) della lettera a) è sostituito dal seguente:

"2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati
presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’auto-consumatore
opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibi-
lità dell’auto-consumatore stesso. In tal caso:
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i) l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del
cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a
10 km al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella del-
l’unità di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di collega-
mento fra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata,
viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’im-
pianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di pro-
prietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1)
sopra; ovvero;

ii) l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esi-
stente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile
e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsu-
matore;";

b) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

"c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), nu-
mero 2, punto ii., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui al-
l’articolo 8 e alle compensazioni di cui all’articolo 32 comma 3, lettera a);
nei casi in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 1 e alla
lettera a), numero 2), punto i., può accedere agli strumenti di incentiva-
zione di cui agli Articoli 6, 7 e 8;;

c-bis) nel contesto della regolamentazione di cui all’articolo 16,
comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA sta-
bilisce le modalità con le quali all’energia autoconsumata nelle configura-
zioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), punto i., di nuova costru-
zione sono applicati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico ivi in-
clusi quelli di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79;"».

16.0.9
Girotto, Trentacoste, L’Abbate

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi
energetici)

1. All’articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), il numero 2 è sostituito dal seguente:

"2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubi-
cati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’auto-consu-
matore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella di-
sponibilità dell’auto-consumatore stesso. In tal caso:



1º marzo 2022 5ª Commissione– 26 –

i. l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del
cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10
chilometri al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella
dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di colle-
gamento fra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata,
viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’im-
pianto di produzione. L’impianto dell’auto-consumatore può essere di pro-
prietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

ii. l’auto-consumatore può utilizzare la rete di distribuzione esi-
stente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile
e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso auto-consu-
matore;";

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), punto
ii., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all’articolo 8 e alle
compensazioni di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a); nei casi in cui
operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) e alla lettera a), nu-
mero 2) punto i., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli
articoli 6, 7 e 8;";

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

"1-bis. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei
sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell’articolo 16,
comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA sta-
bilisce le modalità con le quali all’energia auto-consumata nelle configu-
razioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2,
punto i., sono applicati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico,
ivi inclusi quelli di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79."».

16.0.10

Girotto, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Interventi sul mercato del gas naturale e sull’elettricità prodotta da
centrali termoelettriche alimentate a gas naturale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2022, nell’am-
bito del mercato del gas naturale e della produzione di energia elettrica da
centrali termoelettriche alimentate a gas naturale, è applicato un meccani-
smo di compensazione sugli eventuali extraprofitti realizzati.
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2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l’Autorità di regolazione per energia,
reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a:

a) individuare gli extraprofitti realizzati dai produttori, importatori
e venditori di gas naturale e dalle centrali termoelettriche alimentate a gas
naturale;

b) disciplinare le modalità con le quali provvedere a richiedere agli
operatori sul mercato del gas naturale e alle centrali termoelettriche ali-
mentate e gas naturale gli importi corrispondenti e versarli nel fondo di
cui al comma 4 dell’articolo 16.».

16.0.11

Girotto, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici
negli edifici)

1. All’articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le pa-
role: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2022".

2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 0,3 milioni di
euro per l’anno 2022 e 1,9 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

16.0.12

Ferrazzi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell’ambito
privato)

1. Al comma 1 dell’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e
s.m.i, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31
dicembre 2022".
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2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo
1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

16.0.13
Manca, Ferrari, Rojc

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Accesso delle CER al Fondo di garanzia Green di SACE)

1. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all’articolo 64,
comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche
costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/
2001 e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche
per impianti da mettere al servizio delle stesse. Le modalità di erogazione
del credito e il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli po-
stali saranno stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica, secondo
criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che
consentano l’accesso anche per investimenti di ridotta dimensione.».

16.0.14
Manca, Ferrari, Rojc

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Fondo di garanzia per la realizzazione di CER)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al
pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio
2021, con la finalità di produrre, entro l’anno 2030, almeno il 40 per cento
dell’energia da fonti rinnovabili, al fine di concorrere al raggiungimento,
da parte dell’Unione europea, di emissioni zero entro l’anno 2050 e di as-
sicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la
per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi
della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, nello
stato di previsione del Ministero delle transizione ecologica è istituito ap-
posito Fondo denominato "Fondo di garanzia per la realizzazione di comu-
nità energetiche rinnovabili", con una dotazione di 15 milioni di euro per
l’anno 2022, 20 milioni di euro per l’anno 2023, 25 milioni per il 2024 e
30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
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2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità,
i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Ge-
store dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito
istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai
commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di
energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle
norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti
che partecipano a tale configurazione qualora finanzino impianti da met-
tere al servizio delle stesse.

3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei
crediti per gli incentivi ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1º gennaio 2021, possono ce-
dere i crediti derivanti dall’ammissione alle tariffe incentivanti, trasfe-
rendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti
di credito e gli altri intermediari finanziari.».

16.0.15

Ferrazzi, Rojc

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis.

(Contributo di solidarietà per la riduzione dei costi dell’energia)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti
dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, i soggetti di cui al
comma 2 sono tenuti a versare all’Agenzia delle Entrate un contributo
di solidarietà una tantum pari al 30 per cento del maggior utile netto con-
seguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a
quello conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019
qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3. Il versamento è effet-
tuato entro il 30 aprile del 2022.

2. Sono tenuti al versamento i soggetti che:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 hanno con-
seguito un volume di ricavi superiore a 10 ML euro e un utile netto su-
periore a 1 ML euro;

b) operano nei seguenti settori:

b1) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b2) raffinazione di petrolio, produzione o commercializzazione
di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di
petrolio liquefatto e gas naturale;

b3) importazione, produzione, trasmissione e dispacciamento, di-
stribuzione e commercializzazione dell’energia elettrica, fatto salvo il
comma 9;
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b4) importazione, trasporto, distribuzione e commercializzazione

dei gas naturale.

3. Il versamento del contributo di cui al comma 1 è dovuto al ricor-

rere di tutte le seguenti condizioni quando, nel periodo di imposta in corso

al 31 dicembre 2021 rispetto al periodo di imposta in corso al 31 dicembre

2019:

a) il volume di ricavo è superiore di oltre il 20 per cento rispetto a

quello del periodo di imposta in corso ai 31 dicembre 2019, al netto del

ricavo connesso alla produzione elettrica da fonti rinnovabili;

b) l’utile netto è superiore di oltre il 20 per cento.

4. Entro il 30 giugno del 2022, i soggetti di cui al comma 2 trasmet-

tono all’Agenzia delle entrate, i bilanci consuntivi relativi ai periodi di im-

posta di interesse del presente articolo, con un prospetto dell’eventuale

versamento dovuto e con ricevuta del versamento effettuato.

5. Con circolare dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15

aprile 2022, sono stabilite le modalità di applicazione del comma 4.

6. L’Agenzia delle entrate verifica, entro la fine del 2022, che i sog-

getti tenuti abbiano ottemperato alle disposizioni del presente articolo, ivi

inclusa la trasmissione di quanto previsto al comma 4. Entro i medesimi

termini, la stessa Agenzia presenta al Ministero dell’economia e delle fi-

nanze una relazione sugli effettivi incrementi di fatturato e di utile netto,

di cui al comma 3, conseguito da ciascuno dei soggetti. L’Agenzia delle

entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze trattano i dati di cui

vengono in possesso come dati sensibili.

7. Ai soggetti che omettono la trasmissione di quanto previsto al

comma 4 o che trasmettono informazioni false è comminata una sanzione

pari al 10 per cento dei ricavi. Ai soggetti che omettono il versamento do-

vuto è comminata una sanzione pari a al 150 per cento del maggior utile

netto.

8. Il gettito conseguente all’applicazione del presente articolo è desti-

nato a misure compensative a favore dei consumatori, mediante riduzione

di accise e IVA, in misura e con modalità stabilite dal Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze entro tre mesi dalla data delle verifiche di cui al

comma 6.

9. Il presente articolo non si applica alle società i cui ricavi, nel pe-

riodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, sono imputabili per oltre il

40 per cento alla produzione elettrica da fonti rinnovabili di energia.».
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16.0.16
Parrini, Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Ulteriori interventi per il contenimento dei costi dell’energia)

1. All’articolo 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto legislativo" sono abrogate;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate in capo al con-
cessionario originario con provvedimento dell’amministrazione compe-
tente, sentiti gli enti locali interessati, eventualmente con riduzione e ripe-
rimetrazione dell’area, con salvezza degli atti e dei provvedimenti ema-
nati, e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai
piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli
impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche
connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici,
tutela dell’ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di svi-
luppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro no-
vanta giorni."».

Art. 17.

17.1 (testo 2)
Margiotta, Ferrari, Ferrazzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), al n. 1), dopo le parole: «ad eccezione dei
componenti nominati ai sensi del quinto periodo» sono aggiunte le se-
guenti: «salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di
cui al periodo successivo»; dopo l’ultimo periodo, è aggiunto il seguente:
«Considerata l’esigenza di immediata applicazione alle istruttorie in corso,
anche prima che il decreto di nomina di cui al periodo precedente acquisti
efficacia, il Commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare,
con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-
PNIEC.»;

b) al comma 1, lettera a), n. 2), dopo le parole: «e dei Gruppi istrut-
tori» sono aggiunte le seguenti: «, sino al 31 dicembre 2023»;

c) al comma 1, lettera b), il capoverso «2-octies.» è sostituito dal se-
guente:

«2-octies. Il Presidente della Commissione tecnica di verifica dell’im-
patto ambientale VIA e VAS di cui al comma 1 si avvale altresı̀ di una
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struttura di supporto composta da almeno 4 unità di personale dell’Arma
dei carabinieri, appartenenti all’organizzazione per la tutela forestale, am-
bientale e agroalimentare di cui all’articolo 174-bis del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 o comunque con comprovata esperienza nel settore
della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella ge-
stione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati
dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 170
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e inviati in posizione di co-
mando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all’articolo
8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La struttura
di supporto cessa alla scadenza dell’incarico del Presidente della Commis-
sione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS»;

d) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«c) ai fini della designazione di cui all’articolo 8, comma 2-bis, pe-
nultimo periodo, e della conseguente partecipazione alle riunioni della
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comu-
nicazione o la conferma da parte della Regione o della Provincia auto-
noma del nominativo dell’interessato.»;

alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, la parola: "quaranta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta".
In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica prov-
vede alla nomina dei nuovi dieci Commissari entro 15 giorni dall’entrata
in vigore della presente disposizione.».

e) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:«1. All’articolo 142,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole:
"lettere a), b), c), d), e)" sono aggiunte le seguenti: "f), limitatamente ai
parchi regionali e riserve regionali,"».

17.1
Margiotta, Ferrazzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), al n. 1), dopo le parole: «ad eccezione dei
componenti nominati ai sensi del quinto periodo» sono aggiunte le se-
guenti: «salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di
cui al periodo successivo»; dopo l’ultimo periodo, è aggiunto il seguente:
«Considerata l’esigenza di immediata applicazione alle istruttorie in corso,
anche prima che il decreto di nomina di cui al periodo precedente acquisti
efficacia, il Commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare,
con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-
PNIEC.»;

b) al comma 1, lettera a), n. 2), dopo le parole: «e dei Gruppi istrut-
tori» sono aggiunte le seguenti: «, sino al 31 dicembre 2023»;

c) al comma 1, lettera b), il capoverso «2-octies.» è sostituito dal se-
guente:
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«2-octies. Il Presidente della Commissione tecnica di verifica dell’im-
patto ambientale VIA e VAS di cui al comma 1 si avvale altresı̀ di una
struttura di supporto composta da almeno 4 unità di personale dell’Arma
dei carabinieri, appartenenti all’organizzazione per la tutela forestale, am-
bientale e agroalimentare di cui all’articolo 174-bis del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 o comunque con comprovata esperienza nel settore
della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella ge-
stione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati
dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 170
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e inviati in posizione di co-
mando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all’articolo
8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La struttura
di supporto cessa alla scadenza dell’incarico del Presidente della Commis-
sione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS»;

d) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«c) ai fini della designazione di cui all’articolo 8, comma 2-bis, pe-
nultimo periodo, e della conseguente partecipazione alle riunioni della
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comu-
nicazione o la conferma da parte della Regione o della Provincia auto-
noma del nominativo dell’interessato.»;

alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, la parola: "quaranta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta".
In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica prov-
vede alla nomina dei nuovi dieci Commissari entro 15 giorni dall’entrata
in vigore della presente disposizione.».

17.2
Gallone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), al n. 1), dopo le parole: «ad eccezione dei
componenti nominati ai sensi del quinto periodo» sono aggiunte le parole:
«salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al pe-
riodo successivo»; dopo l’ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Consi-
derata l’esigenza di immediata applicazione alle istruttorie in corso, anche
prima che il decreto di nomina di cui al periodo precedente acquisti effi-
cacia, il Commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con
diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.»;

b) al comma 1, lettera a), n. 2), dopo le parole: «e dei Gruppi istrut-
tori» sono aggiunte le parole: «, sino al 31 dicembre 2023»;

c) al comma 1, lettera b), il capoverso: «2-octies.» è sostituito dal
seguente:

«2-octies. Il Presidente della Commissione tecnica di verifica dell’im-
patto ambientale VIA e VAS di cui al comma 1 si avvale altresı̀ di una
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struttura di supporto composta da almeno 4 unità di personale dell’Arma
dei carabinieri, appartenenti all’organizzazione per la tutela forestale, am-
bientale e agroalimentare di cui all’articolo 174-bis del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 o comunque con comprovata esperienza nel settore
della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella ge-
stione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati
dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 170
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e inviati in posizione di co-
mando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all’articolo
8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La struttura
di supporto cessa alla scadenza dell’incarico del Presidente della Commis-
sione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS»;

d) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«c) ai fini della designazione di cui all’articolo 8, comma 2-bis, pe-
nultimo periodo, e della conseguente partecipazione alle riunioni della
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comu-
nicazione o la conferma da parte della Regione o della Provincia auto-
noma del nominativo dell’interessato.»;

alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, la parola: "quaranta" è sostituita dalla parola "cinquanta".
In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica prov-
vede alla nomina dei nuovi dieci Commissari entro 15 giorni dall’entrata
in vigore della presente disposizione.».

17.3
Giuseppe Pisani, Pirro, Trentacoste

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) all’ottavo periodo, dopo le parole: "anche un rappresentante
del Ministero della cultura", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché
un rappresentante del Ministero della Salute con specifiche competenze in
materia di igiene, sanità pubblica, ed epidemiologia ambientale".».

17.4
Manca

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Nell’ambito delle attività connesse anche ai processi di cui al
comma 1, all’articolo 16 dell’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio
2010 n. 104 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In analogia a quanto stabilito al comma 1, nell’ambito dei
progetti finalizzati all’abbattimento dell’arretrato inclusi nel Piano Nazio-
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nale di Ripresa e Resilienza, tali misure straordinarie, nei confronti del
personale amministrativo della Giustizia amministrativa, ad eccezione di
quello assunto ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giu-
gno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su
proposta del Segretario generale della Giustizia amministrativa, tra i di-
pendenti che hanno concorso al raggiungimento dell’obiettivo del
P.N.R.R., secondo parametri indicati, all’inizio di ogni anno, del Segreta-
rio generale della Giustizia amministrativa. Le misure di cui al presente
comma trovano copertura mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili
nel bilancio della Giustizia amministrativa tenuto conto di quanto previsto
al comma 1".

1-ter. Al fine di consentire, altresı̀, la prosecuzione per gli anni 2022,
2023 e 2024 delle funzioni istituzionali di cui all’articolo 7, comma 1 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge con modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all’articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il supporto amministrativo a tali
funzioni nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministra-
tivo-contabile, al personale, non dirigenziale, che presta servizio presso
il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato – Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con
l’Unione europea (IGRUE), presso le Ragionerie territoriali dello Stato
e presso gli Uffici centrali di Bilancio, è corrisposta una maggiorazione
dell’indennità di amministrazione in godimento. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, previo confronto con le organizzazioni sin-
dacali, sono individuate la misura e i criteri di attribuzione delle predette
maggiorazioni nel limite di spesa di euro 5.500.000 annui per ciascuno de-
gli anni 2022, 2023 e 2024.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 5.500.000 milioni an-
nui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte cor-
rente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 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, scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.».

17.78
Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, al primo periodo, sostituire le parole: "la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a con-
dizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per
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almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo" con le seguenti: "la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
30 giugno 2023, a condizione che alla data del 31 dicembre 2022 siano
stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento comples-
sivo"».

17.0.1
Carbone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure urgenti per l’attuazione del PNIEC)

1. Al fine di garantire l’attuazione e il rispetto delle fasi definite con
il PNIEC e in attuazione della Decisione 19 dicembre 2002, n. 2003/33/
CE, all’articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2023";

2) alla lettera c-bis) le parole: "1º luglio 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "1º gennaio 2024".».

Art. 18.

18.1
Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5 del de-
creto-legge 1º marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55 il Comitato interministeriale per la transizione
ecologica (CITE) delibera, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di
conversione in legge del presente decreto, la rimodulazione dei sussidi
ambientalmente dannosi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre
2015, n. 221, prevedendo la riduzione per l’anno 2022 nella misura al-
meno pari al 50 per cento, e per gli anni 2023 e 2024 del 70 per cento
e per l’anno 2025 del 100 per cento delle spese fiscali per l’ambiente in-
dicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui alla tabella
A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, istituito presso il Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’ar-
ticolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221;

1-bis. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati,
sono destinate ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero della



1º marzo 2022 5ª Commissione– 37 –

transizione ecologica, finalizzato all’attuazione dei seguenti programmi di
investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione
delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso
il miglioramento dell’efficienza energetica, al fine di contrastare anche il
fenomeno della povertà energetica, incentivando l’utilizzo delle fonti rin-
novabili e delle reti innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione e della riduzione del 65 per cento delle emissioni di
gas serra entro il 2030 e dell’azzeramento delle emissioni entro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza
del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio
e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma d’investimenti pubblici orien-
tati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione
energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, pri-
vilegiando il recupero di materia, rispetto al recupero di energia, unita-
mente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni cul-
turali, paesaggistici e degli ecosistemi, di azzeramento al nuovo consumo
di suolo e all’abusivismo edilizio;

d) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della mobilità
ad idrogeno verde, per il finanziamento d’interventi in favore della mobi-
lità ad idrogeno verde, lungo le autostrade e le strade di interesse nazio-
nale, al fine di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pe-
santi e leggeri di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a
combustibile e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati
all’utilizzo dell’idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale,
destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all’idrogeno
verde;

e) lo sviluppo della filiera agricola biologica e delle pratiche agro-
nomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quanti-
tativo, mantenendo i livelli qualitativi del territorio, della fertilità organica
del suolo ed il sequestro di carbonio;

f) la realizzazione di un programma per incentivare l’occupazione
giovanile attraverso l’introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per le
imprese che assumono, a tempo indeterminato, giovani fino a 35 anni nei
seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idro-
geologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di
seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installa-
zione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare
tenno-dinamico, solare fotovoltaico e geotermia, ricerca e sviluppo finaliz-
zato alle tecnologie per la produzione di idrogeno verde e la crescente di-
sponibilità di energia elettrica rinnovabile al fine di consentire nei pros-
simi anni una curva di prezzo discendente per la produzione di idrogeno;
incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile e
terziario, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica a canone
sociale e ad alta efficienza energetica;

g) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e
delle produzioni ad elevato impatto.
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1-ter) Con decreto del Ministro della transizione ecologica di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibile, sono definiti i criteri e le moda-
lità attuative di cui al precedente comma entro il limite massimo di ses-
santa giorni, dalla data di conversione in legge del presente decreto.».

18.2
Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani, Crucioli

Sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «4 e 14», sono sostituite dalle seguenti: «4,
8,9,10, 14, 15»;

2) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis) le maggiori entrate derivanti dal precedente comma, sono de-
stinate all’istituzione di un Fondo istituito presso il Ministero della transi-
zione ecologica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, finalizzato all’attuazione dei seguenti
programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione
delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso
il miglioramento dell’efficienza energetica, al fine di contrastare anche il
fenomeno della povertà energetica, incentivando l’utilizzo delle fonti rin-
novabili e delle reti innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione e della riduzione del 65 per cento delle emissioni di
gas serra entro il 2030 e dell’azzeramento delle emissioni entro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza
del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio
e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma d’investimenti pubblici orien-
tati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione
energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, pri-
vilegiando il recupero di materia, rispetto al recupero di energia, unita-
mente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni cul-
turali, paesaggistici e degli ecosistemi, di azzeramento al nuovo consumo
di suolo e all’abusivismo edilizio;

d) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della mobilità
ad idrogeno verde, per il finanziamento d’interventi in favore della mobi-
lità ad idrogeno verde, lungo le autostrade e le strade di interesse nazio-
nale, al fine di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pe-
santi e leggeri di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a
combustibile e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati
all’utilizzo dell’idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale,
destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all’idrogeno
verde;

e) lo sviluppo della filiera agricola biologica e delle pratiche agro-
nomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quanti-
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tativo, mantenendo i livelli qualitativi del territorio, della fertilità organica
del suolo ed il sequestro di carbonio;

f) la realizzazione di un programma per incentivare l’occupazione
giovanile attraverso l’introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per le
imprese che assumono, a tempo indeterminato, giovani fino a 35 anni nei
seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idro-
geologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di
seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installa-
zione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare
temo-dinamico, solare fotovoltaico e geotermia; ricerca e sviluppo finaliz-
zato alle tecnologie per la produzione di idrogeno verde e la crescente di-
sponibilità di energia elettrica rinnovabile al fine di consentire nei pros-
simi anni una curva di prezzo discendente per la produzione di idrogeno;
incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile e
terziario, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica a canone
sociale e ad alta efficienza energetica;

g) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e
delle produzioni ad elevato impatto.

1-ter) Con decreto del Ministro della transizione ecologica di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibile, sono definiti i criteri e le moda-
lità attuative di cui al precedente comma entro il limite massimo di ses-
santa giorni, dalla data di conversione in legge del presente decreto.».

18.3
Campari, Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Al comma 1, sostituire le parole: «i numeri 4 e 14 sono soppressi»
con le seguenti: «il numero 14 è soppresso ed il numero 4 è soppresso
a decorrere dal 1º gennaio 2027».

Conseguentemente all’articolo 15, comma 3, lettera b) sostituire le
parole: «24,11 milioni di euro» con le seguenti: «0,46 milioni di euro»
e alla lettera c) sostituire le parole: «110,89 milioni di euro» con le se-
guenti: «134,54 milioni di euro».

18.4
Gallone

Al comma 1, le parole: «i numeri 4 e 14 sono soppressi» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «il numero 14 è soppresso ed il numero 4 è soppresso
a decorrere dal 1º gennaio 2027».

Conseguentemente all’articolo 15, comma 3, lettera b) sostituire le
parole: «24,11 milioni di euro» con le seguenti: «0,46 milioni di euro»
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e alla lettera c) sostituire le parole: «110,89 milioni di euro» con le se-
guenti: «134,54 milioni di euro».

18.5
Vono

Al comma 1, le parole: «i numeri 4 e 14 sono soppressi» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «il numero 14 è soppresso ed il numero 4 è soppresso
a decorrere dal 1º gennaio 2027».

Conseguentemente all’articolo 15, comma 3, lettera b) sostituire le
parole: «24,11 milioni di euro» con le seguenti: «0,46 milioni di euro»
e alla lettera e) sostituire le parole: «110,89 milioni di euro» con le se-
guenti: «134,54 milioni di euro».

18.6
De Bonis

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1º gennaio 2022, il ti-
tolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere an-
nualmente allo Stato il valore di un’aliquota del prodotto della coltiva-
zione pari al 45 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi
estratti in terraferma, e al 45 per cento per cento della quantità di idrocar-
buri gassosi e al 40 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti
in mare. La ripartizione degli utili, ad esclusione di quelli da corrispon-
dere allo Stato, deve avvenire in maniera equa su tutto il territorio regio-
nale nel quale vengono effettuate le estrazioni."».

18.7
Gallone, Mallegni

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro, le risorse di cui al-
l’articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a) del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 202, n.
123, sono destinate alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione
euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a
basso impatto ambientale GPL e Metano. Il contributo massimo erogabile
per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito
nella Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata
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dello sviluppo dell’uso di carburanti a basso impatto ambientale
(I.C.B.I.)».

18.8

Gallone, Modena

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All’articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, dopo le parole: "sviluppo delle imprese" sono inserite le seguenti:
", ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti
i settori del petrolio e del carbone."».

18.9

Evangelista

Al comma 3, sostituire le parole: «, del carbone e del gas naturale»
con le seguenti: «e del carbone».

18.10

Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Al comma 3 nell’inciso: «ad eccezione dei progetti di ricerca, svi-
luppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del
gas naturale» le parole «e del gas naturale» sono soppresse.

18.11

Collina, Manca

Al comma 3, le parole: «e del gas naturale» sono soppresse.

18.12

Gallone, Modena

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e del gas natu-
rale».
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18.13
Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio, L’Abbate

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto,
da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ridetermina l’entità degli incentivi alle energie rinnovabili te-
nendo conto dei seguenti criteri:

a) proporzionalità degli incentivi rispetto all’indice di ritorno ener-
getico;

b) distanza di approvvigionamento delle matrici eventualmente ne-
cessarie alla produzione energetica, considerando la zona di produzione
iniziale;

c) consumo idrico in rapporto alla quantità di energia prodotta;
d) produzione di rifiuti in rapporto alla quantità di energia pro-

dotta.
e) localizzazione geografica degli impianti, in particolare conside-

rato il cumulo degli impatti ambientali nelle zone altamente antropizzate e
in quelle sottoposte a procedura di infrazione per la qualità dell’aria.».

18.14
Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di coordinare il PNRR con i criteri di cui al comma 1
dell’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i fondi de-
stinati all’incentivazione del recupero energetico da biomasse qualificate
come rifiuti sono trasferiti al capitolo riguardante il riciclaggio meccanico
dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, della carta, delle
plastiche e dei tessili.».

18.15
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere presso le aziende agricole l’introduzione
di sistemi attivi per la difesa delle colture e a difesa dell’eccellenza del
Made in Italy, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali è istituito un fondo straordinario, denominato
"Fondo per la difesa delle colture", con la dotazione di 30 milioni di
euro per l’anno 2022.

3-ter. I contributi sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di
cui al comma precedente, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condi-
zioni previsti del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato".».
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Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a
30 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manife-
stano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.16

De Carlo, Calandrini, La Pietra

Dopo il comma 3, inserire in fine i seguenti:

«3-bis. Al fine di sostenere presso le aziende agricole l’introduzione
di sistemi attivi per la difesa delle colture e a difesa dell’eccellenza del
Made in Italy, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali è istituito un fondo straordinario, denominato
"Fondo per la difesa delle colture", con la dotazione di 30 milioni di
euro per l’anno 2022.

3-ter. I contributi saranno concessi nei limiti delle risorse finanziarie
di cui al comma precedente, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle con-
dizioni previsti del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato".».

18.17

Taricco, Biti

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di sostenere presso le aziende agricole l’introduzione
di sistemi attivi per la difesa delle colture e a difesa dell’eccellenza del
Made in Italy, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali è istituito un fondo straordinario, denominato
"Fondo per la difesa delle colture", con una dotazione di 30 milioni di
euro per l’anno 2022.

3-ter. I contributi saranno concessi nei limiti delle risorse finanziarie
di cui al comma precedente, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle con-
dizioni previsti del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato".

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a euro 20 milioni
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.».
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18.0.1

Vallardi, Bergesio, Rufa, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di economia circolare)

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella
fase di produzione del biogas e ridurre l’uso di fertilizzanti chimici, au-
mentare l’approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i
costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la so-
stituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di
cui al comma seguente.

2. All’articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente:
"Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è
ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli ar-
ticoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in
ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo pro-
duttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emis-
sività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità
di impiego del digestato equiparato.";

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

"2-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei
seguenti criteri direttivi:

1. prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all’ef-
ficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia al-
meno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato
equiparato sia almeno l’80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;
che vi sia un’idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione
liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in
campo con sistemi a bassa emissività e l’utilizzo di sistemi di tracciabilità
della distribuzione con sistemi GPS;

2. prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall’inquina-
mento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equipa-
rato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per
la coltura;

3. prevedere che l’utilizzazione agronomica del digestato equipa-
rato sia subordinata all’esecuzione di almeno due analisi chimiche che di-
mostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura
dell’interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.".
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3. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527
è abrogato.».

18.0.2
De Carlo, Calandrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di economia circolare)

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella
fase di produzione del biogas e ridurre l’uso di fertilizzanti chimici, au-
mentare l’approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i
costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la so-
stituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di
cui al comma seguente.

2. All’articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente:
"Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è
ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli ar-
ticoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in
ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo pro-
duttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emis-
sività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità
di impiego del digestato equiparato.";

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

"2-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei
seguenti criteri direttivi:

1) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all’ef-
ficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia al-
meno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato
equiparato sia almeno l’80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;
che vi sia un’idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione
liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in
campo con sistemi a bassa emissività e l’utilizzo di sistemi di tracciabilità
della distribuzione con sistemi GPS;

2) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall’inquina-
mento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equipa-
rato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per
la coltura;
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3) prevedere che l’utilizzazione agronomica del digestato equipa-
rato sia subordinata all’esecuzione di almeno due analisi chimiche che di-
mostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura
dell’interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.".

3. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527
è abrogato.».

18.0.3
Caligiuri, Gallone, Berardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di economia circolare)

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella
fase di produzione del biogas e ridurre l’uso di fertilizzanti chimici, au-
mentare l’approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i
costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la so-
stituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di
cui al comma seguente.

2. All’articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente:
"Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è
ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli ar-
ticoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in
ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo pro-
duttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emis-
sività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità
di impiego del digestato equiparato.";

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

"2-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei
seguenti criteri direttivi:

1) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all’ef-
ficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia al-
meno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato
equiparato sia almeno l’80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;
che vi sia un’idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione
liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in
campo con sistemi a bassa emissività e l’utilizzo di sistemi di tracciabilità
della distribuzione con sistemi GPS;
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2) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall’inquina-
mento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equipa-
rato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per
la coltura;

3) prevedere che l’utilizzazione agronomica del digestato equipa-
rato sia subordinata all’esecuzione di almeno due analisi chimiche che di-
mostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura
dell’interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.".

3. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527
è abrogato.».

18.0.4
Taricco, Biti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di economia circolare)

1. Al fine di accompagnare lo sviluppo delle energie rinnovabili con-
solidandone i vantaggi di natura agronomica e in particolare di promuo-
vere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del bio-
gas e ridurre l’uso di fertilizzanti chimici, aumentare l’approvvigiona-
mento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani
di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chi-
mici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.

2. All’articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente:
"Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è
ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli ar-
ticoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in
ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo pro-
duttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emis-
sività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità
di impiego del digestato equiparato.";

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

"2-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei
seguenti criteri direttivi:

1) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all’ef-
ficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia al-
meno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato
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equiparato sia almeno l’80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;
che vi sia un’idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione
liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in
campo con sistemi a bassa emissività e l’utilizzo di sistemi di tracciabilità
della distribuzione con sistemi GPS;

2) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall’inquina-
mento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equipa-
rato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per
la coltura;

3) prevedere che l’utilizzazione agronomica del digestato equipa-
rato sia subordinata all’esecuzione di almeno due analisi chimiche che di-
mostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura
dell’interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.".

3. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 527
è abrogato.».

18.0.5
Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure per gli organi preposti all’attività di vigilanza e controllo am-
bientale)

1. All’articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione
a quanto previsto" sono sostituite dalla seguente "previste";

b) le parole: "2018-2020" sono sostituite dalle seguenti "2022-
2024";

c) le parole: "nella misura massima del 25 per cento e indivi-
duando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,
le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie"
sono sostituite dalle seguenti: "fino a copertura della dotazione organica
e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime
Agenzie, anche ai fini della conseguente rideterminazione delle risorse de-
stinate al trattamento accessorio".

2. All’articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
le parole: "possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assun-
zioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie
regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto
e nell’area di contrattazione collettiva della sanità" sono sostituite dalle se-
guenti: "possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per
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assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di
altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche".

3. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui alla
parte VI-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono destinati
al finanziamento dell’attività di controllo ambientale degli Organi di vigi-
lanza che, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impar-
tito le prescrizioni tecniche previste dall’articolo 318-ter del medesimo de-
creto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un Organo di
controllo, un’Amministrazione o un Ente dello Stato, le somme sono in-
troitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di
devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge. Nel caso in cui le prescrizioni siano impartite da Enti dipendenti
dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente
di cui all’articolo 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate
direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e
Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in con-
formità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.».

18.0.6
Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di RAEE)

1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche, RAEE, dall’entrata in vigore della presente
legge e per la durata di 12 mesi, sono adottate le seguenti misure straor-
dinarie e temporanee esclusivamente per la raccolta e il trattamento dei
rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dei Raggruppamenti
3 e 4 di cui all’Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007,
n. 185:

a) il deposito temporaneo, di cui agli articoli 183, comma 1, lettera
bb) e 185-bis comma 1 lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, nonché il deposito presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani comu-
nali di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare del 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta
presso i distributori di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di
prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo dop-
pio;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata
ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del
titolo III-bis della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di de-
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posito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle dispo-
sizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di
elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’articolo 26-bis del decreto-
legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1º dicembre
2018, è consentito l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccag-
gio nel limite massimo dell’80 per cento, a condizione che detto limite
rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. La disposizione si applica anche ai titolari di auto-
rizzazione per l’effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli arti-
coli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ferme restando
le quantità massime fissate dal decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, Al-
legato 4, dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto
ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati
nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della
ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecni-
che di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1,
lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.».

18.0.7
Gallone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del Rag-
gruppamento 3 di cui all’Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre

2007, n. 185)

1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l’adeguato trattamento di
talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero
dei rifiuti in un’ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi
di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni
mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall’entrata in vigore della
presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e tem-
poranee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all’Alle-
gato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito temporaneo, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera
bb), e all’articolo 185-bis comma 1 lettera b), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali
di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta
presso i distributori di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di
prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo dop-
pio;
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b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata
ai sensi degli articoli 208 del decreto legislativo n. n. 152 del 2006 e del
titolo III-bis della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di de-
posito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle dispo-
sizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di
elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’articolo 26-bis del decreto-
legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1º dicembre
2018, è consentito l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccag-
gio nel limite massimo dell’80 per cento, a condizione che detto limite
rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo
n. 152 del 2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizza-
zione per l’effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli
214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le quan-
tità massime fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4),
dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministe-
riale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati
nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della
ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecni-
che di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1,
lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.».

18.0.8
Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad
alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari
e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tu-
tela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto
della distribuzione all’ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il
canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante ac-
quisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto
di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma
non può essere superiore all’80 per cento della somma sostenuta dalla
PMI per l’acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nel-
l’ambito del fondo di cui all’articolo 1 comma 392 della legge 30 dicem-
bre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sen-
tito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per acce-
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dere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l’elenco dei mezzi di tra-
sporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in lea-
sing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo
del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente ar-
ticolo.».

18.0.9

Anastasi, Trentacoste, Gallicchio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad
alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari
e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tu-
tela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto
della distribuzione all’ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il
canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante ac-
quisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto
di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma
non può essere superiore all’80 per cento della somma sostenuta dalla
PMI per l’acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nel-
l’ambito del fondo di cui all’articolo 1, comma 391, della legge 30 dicem-
bre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-
nibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri per accedere alla
sezione del fondo di cui al comma 2, l’elenco dei mezzi di trasporto elet-
trici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a
noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del con-
tributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a io 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.».
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18.0.10
Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad
alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari
e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tu-
tela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto
della distribuzione all’ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il
canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante ac-
quisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto
di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma
non può essere superiore all’80 per cento della somma sostenuta dalla
PMI per l’acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nel-
l’ambito del fondo di cui all’articolo 1 comma 391 della legge 30 dicem-
bre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sen-
tito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per acce-
dere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l’elenco dei mezzi di tra-
sporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in lea-
sing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo
del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente ar-
ticolo.».

18.0.11
Laus, Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad
alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari
e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tu-
tela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto
della distribuzione all’ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il
canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante ac-
quisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto
di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma
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non può essere superiore all’80 per cento della somma sostenuta dalla
PMI per l’acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nel-
l’ambito del fondo di cui all’articolo 1, comma 391, della legge 30 dicem-
bre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sen-
tito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per acce-
dere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l’elenco dei mezzi di tra-
sporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in lea-
sing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo
del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente ar-
ticolo.».

18.0.12

Modena

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad
alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari
e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tu-
tela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto
della distribuzione all’ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il
canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante ac-
quisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto
di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma
non può essere superiore all’80 per cento della somma sostenuta dalla
PMI per l’acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nel-
l’ambito del fondo di cui all’articolo 1 comma 391 della legge 30 dicem-
bre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sen-
tito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per acce-
dere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l’elenco dei mezzi di tra-
sporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in lea-
sing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo
del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente ar-
ticolo.».
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18.0.13
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad
alimentazione elettrica per il trasporto di merci)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di merci all’interno
delle città, prioritariamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di
tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto
della distribuzione all’ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il
canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante ac-
quisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto
di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma
non può essere superiore all’80 per cento della somma sostenuta dalla
PMI per l’acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nel-
l’ambito del fondo di cui all’articolo 1 comma 392 della legge 30 dicem-
bre 2021, n. 234, con dotazione non superiore a 10 milioni di euro annui.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sen-
tito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per acce-
dere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l’elenco dei mezzi di tra-
sporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in lea-
sing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo
dello stesso, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente arti-
colo.».

18.0.14
Testor, Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta,

Faggi, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per la riduzione dei costi energetici di produzione delle
imprese agricole in zone montane e svantaggiate)

1. Al fine di sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agri-
cole in zone montane o svantaggiate individuate ai sensi dell’articolo 32
del regolamento(UE) n. 1305-2013 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 17 dicembre 2013, anche attraverso la semplificazione degli
adempimenti funzionati alla riduzione dei costi energetici di produzione
a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone, le disposizioni di
cui all’articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014 n.
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91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si ap-
plicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al de-
creto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Le disposizioni di cui al pre-
sente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di en-
trata in vigore della presente disposizione.».

18.0.15
Vallardi, Bergesio, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Piano di rateizzazione ai clienti finali di energia elettrica e gas che
svolgono attività di impresa agricola)

1. All’articolo 1, comma 509 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo le parole: "gas naturale", sono inserite le seguenti: "e dei clienti fi-
nali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa
agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile."».

18.0.16
De Bonis

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Gestione dei fanghi di depurazione)

1. L’articolo 41 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conver-
tito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.

2. Il Ministro della transizione ecologica, d’intesa con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute,
con apposito decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge, previa valutazione
del rischio e acquisiti e resi pubblici i pareri più recenti dell’Istituto supe-
riore di sanità (ISS) dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), dell’EFSA, del Consiglio delle ricerche (CNR) e
del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’Analisi dell’economia agraria
(CREA), determina le modalità e le caratteristiche dei fanghi di depura-
zione, al fine del loro utilizzo in agricoltura.

3 Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo
si provvede mediante la riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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18.0.17
Aimi, Berardi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il comma 2-bis dell’articolo 147 del Codice dell’Ambiente di cui
al decreto legislativo n. 152/06 è sostituito dal seguente:

"2-bis. Qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero ter-
ritorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una mag-
giore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza,
è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali
comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province
o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni
montani con popolazione inferiore a 1.500 abitanti già istituite ai sensi
del comma 5 dell’articolo 148 e quelle dei comuni che abbiano comunque
gestito nei fatti l’intero servizio idrico integrato indipendentemente dal
formale affidamento a gestori terzi;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei
comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approv-
vigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti
in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come
beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente
della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle ge-
stioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l’ente di governo d’ambito
territorialmente competente provvede all’accertamento dell’esistenza dei
predetti requisiti".».

18.0.18
De Bonis

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Abbattimento di emissioni nocive e inquinanti causate dall’idrogeno
solforato)

1. Al fine di abbattere le emissioni nocive e inquinanti in atmosfera,
con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idro-desulfuriz-
zazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi
per la salute pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecolo-
gica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute,
da adottare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni
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dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti e ag-
giornati i valori massimi di concentrazione in atmosfera dell’idrogeno sol-
forato (H2S) al fine di adeguarli ai livelli raccomandati dall’Organizza-
zione mondiale della sanità (OMS).

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresı̀ le modalità di moni-
toraggio e di rilevazione dell’H2S nelle aree interessate dalla presenza di
centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pub-
bliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo
si provvede mediante la riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.19
Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio, L’Abbate

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Istituzione del Commissario per la qualità dell’aria)

1. Al fine di consentire la rapida risoluzione delle procedure europee
d’infrazione a carico dell’Italia n. 2020/2299, 2015/2043 e 2014/2147
sulla qualità dell’aria, il Presidente del Consiglio del Ministri nomina un
commissario straordinario, con le facoltà e i poteri di cui ai commi 4, 5
e 6 dell’articolo io del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge n agosto 2014, n. 116.

2. Il commissario è nominato fra persone in possesso dei seguenti re-
quisiti:

a) comprovata esperienza di rapporti fra ambiente e salute a livello
internazionale;

b) comprovata assenza di conflitti d’interesse, in particolare con
associazioni di categoria;

3. Il Commissario nominato ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, svolge i seguenti compiti:

a) redige un programma per la riduzione dei superamenti delle
emissioni nelle aree in infrazione, agendo sulle principali cause;

b) elabora un programma per la realizzazione degli interventi at-
tuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione eu-
ropea del 10 novembre 2020, relativa alla causa C-644/18. Il programma è
sottoposto al Ministro della transizione ecologica e deve indicare, ai sensi
dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di pro-
getto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma.
Il programma è altresı̀ trasmesso alle Camere. Il monitoraggio degli inter-
venti ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è effettuato
dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante;
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c) elabora un piano di dismissione o delocalizzazione delle attività
ritenute non capaci di riduzione delle emissioni;

d) elabora criteri generali di calcolo dell’impatto ambientale cumu-
lato e sinergico, al fine di identificare gli impatti su un territorio dato;

e) propone modifiche normative ai fini del raggiungimento degli
obiettivi;

f) esegue il monitoraggio sul metodo di esecuzione dei controlli e
sulla loro quantità, proponendo interventi normativi e/o regolamentari per
il loro miglioramento.

g) esegue la speciazione della produzione delle polveri e delle
emissioni in atmosfera con dettaglio provinciale, nonché una mappatura
delle maggiori sorgenti puntuali e lineari.

4. Il Commissario può avvalersi, per la progettazione, l’affidamento e
l’esecuzione delle nuove opere per la riduzione delle emissioni e per il mi-
glioramento generale della qualità dell’ aria, sulla base di apposite con-
venzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società in house
delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete
per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n.
132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti
pubblici dotate di specifica competenza tecnica, nell’ambito delle aree
di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legi-
slazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica.

5. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2025 ed è col-
locato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispet-
tivi ordinamenti. All’atto del collocamento fuori ruolo, aspettativa o co-
mando è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori
ruolo, aspettativa o comando, un numero di posti nella dotazione organica
dell’amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finan-
ziario. Al predetto Commissario è corrisposto in aggiunta al trattamento
economico fondamentale che rimane a carico dell’amministrazione di ap-
partenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, de-
terminato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell’articolo
15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per
la realizzazione degli interventi.

6. Il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del
quadro economico degli interventi da realizzare o completare, è pari a
quello indicato dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione ap-
paltante è autorizzata l’apertura di una contabilità speciale intestata al me-
desimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, na-
zionali e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle
opere. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i membri
della Struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la
corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei li-
miti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili
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pro capite. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico
dei quadri economici degli interventi da realizzare.

7. Alle dirette dipendenze del Commissario opera una struttura di
supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigen-
ziale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richie-
sti dallo stesso Commissario straordinario per l’espletamento delle proprie
funzioni La struttura cessa alla scadenza dell’incarico del Commissario
straordinario.

8. Il Commissario stabilisce, nel caso non ritenga possibile lavorare
da remoto, una o più sedi per l’esercizio delle sue funzioni e di quelle
della struttura di supporto.».

Art. 19.

19.1
Zaffini, Rauti, Calandrini, De Carlo

Al comma 1, dopo le parole: «a favore degli alunni e del personale
scolastico» eliminare le seguenti: «in regime di autosorveglianza».

19.2
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato anche per remunerare i
docenti che, delegati dal Dirigente Scolastico, svolgono la funzione di "re-
ferente covid" di un istituto scolastico in aggiunta alla propria consueta
attività didattica.».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «di cui al
comma 1» con le parole: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

19.3
Verducci

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,
dopo le parole: "e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022," inserire
le seguenti: "nonché per il primo aggiornamento da dispone nell’anno sco-
lastico 2021/2022."».
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19.4

Verducci, Rampi, Marilotti

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All’articolo 1, comma 326, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, le parole: "400 milioni" sono sostituite dalle se-
guenti: "600 milioni".

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 200 milioni per l’anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

19.5

Sbrollini, Faraone, Evangelista

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e
alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado,
ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il
"Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni
con disabilità" di cui al comma 179 della legge 30 dicembre 2021, n.
234, è incrementato di 2 milioni di euro nel 2022.

2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono ripartite, con decreto del
Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’istruzione, da
adottare entro il 31 marzo 2022, al fine di facilitare l’accesso degli alunni
con disabilità ai libri di testo e altri materiali didattici digitali e piatta-
forme di insegnamento e apprendimento a distanza mediante l’acquisto
di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e alternativa,
secondo le modalità definite dal medesimo decreto di cui al presente
comma.».

Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Agli oneri di cui al comma 1 e 2-bis, si provvede ai sensi dell’arti-
colo 32.».

Conseguentemente, all’articolo 32, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

– al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l’anno 2022»
sono sostituite dalle parole: «1.663,41 milioni di euro per l’anno 2022»;

– dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corri-
spondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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19.6
Alessandrini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire l’inclusione e il miglioramento dell’appren-
dimento e la conseguente diminuzione dell’abbandono degli studi da parte
degli studenti universitari che manifestano DSA (Disturbi Specifici Ap-
prendimento) è istituito un fondo presso il Ministero dell’università, con
una dotazione pari a 200 mila euro per l’anno 2022, per l’acquisto di stru-
menti digitali di supporto alla didattica fruibili su pc, tablet e smartphone.

Con decreto del Ministro dell’università di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze si definiscono i tempi e le modalità di uti-
lizzo delle risorse di cui al comma 3-bis.».

Conseguentemente, all’articolo 32, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

– al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l’anno 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «1.661,61 milioni di euro per l’anno 2022»;

– al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 200 mila euro per l’anno 2022, mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.7
Alessandrini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire l’inclusione e il miglioramento dell’appren-
dimento degli studenti della scuola primaria e secondaria che manifestano
DSA (Disturbi Specifici Apprendimento) è istituito un fondo presso il Mi-
nistero dell’istruzione, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per
l’anno 2022, per l’acquisto di strumenti digitali di supporto alla didattica
fruibili su pc, tablet e smartphone.

Con decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze si definiscono i tempi e le modalità di uti-
lizzo delle risorse di cui al comma 3-bis.».

Conseguentemente, all’articolo 32, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

– al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l’anno 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «1.664,41 milioni di euro per l’anno 2022»;

-al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2022, mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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19.8

De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Trentacoste

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2022/2023 e
di assicurare il tempestivo rinnovo e aggiornamento triennale entro il i set-
tembre 2022 delle graduatorie di cui di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-
ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni, all’ar-
ticolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito
con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "2020/
2021 e 2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta
legge, con ordinanza", sono sostituite dalle seguenti: "2020/2021, 2021/
2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 anche in deroga all’articolo 4,
comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che
per il successivo aggiornamento e rinnovo triennale, con una o più ordi-
nanze."».

19.9

Carbone

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I Dirigenti scolastici il cui incarico scade al termine dell’anno
scolastico 2021/2022, alla scadenza di tale incarico possono fare richiesta
di mobilità interregionale per il 100 per cento dei posti vacanti nella re-
gione di destinazione, previo assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico
della regione di provenienza. Per i posti vacanti di cui al primo periodo
sono incluse le istituzioni scolastiche con un numero di alunni superiore
a 500 unità, ridotto a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole.

3-ter. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 978, le parole: "e 2023/2024" sono sostituite dalle se-
guenti: ", 2023/2024 e 2024/2025";

b) al comma 979, le parole: "per l’anno 2023 e 37,2 milioni di
euro per l’anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023
e 2024 e 37,2 milioni di euro per l’anno 2025".».

Conseguentemente, all’articolo 32, comma 1, lettera e), sostituire le
parole «127,52 milioni di euro per l’anno 2024, 118,16 milioni di euro per
l’anno 2025», con le seguenti: «136,15 milioni di euro per l’anno 2024,
155,36 milioni di euro per l’anno 2025».
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19.10
Nencini, Carbone

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I Dirigenti scolastici il cui incarico scade al termine dell’anno
scolastico 2021/2022, alla scadenza di tale incarico possono fare richiesta
di mobilità interregionale sul 100 per cento dei posti vacanti nella regione
di destinazione, previo assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico della
regione di provenienza.».

19.11
Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A partire dall’anno scolastico 2022/23, per la formulazione
degli organici del personale ATA è ripristinata la normativa previgente
a quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.».

19.12 (testo 2)
Pittoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. All’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.
213, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nelle more dell’adeguamento dello statuto dell’Istituto nazio-
nale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (IN-
VALSI), è da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell’istituto
un suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente
continua ad essere corrisposto, insieme alla indennità di carica".

3-ter. Ai fini dell’ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi
dell’articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli
obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di
ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea
che danno titolo all’accesso alla professione di agrotecnico ai sensi del-
l’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, il tirocinio è svolto all’interno del corso di studio.

3-quater. Al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, dopo le parole "due anni" aggiungere il seguente pe-
riodo: "Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione
provvisoria e utilizzazione tanto nell’ambito della provincia di apparte-
nenza che per altra provincia; ugualmente può accettare il conferimento
di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di
concorso per le quali abbia titolo".



1º marzo 2022 5ª Commissione– 65 –

3-quinquies. Il termine di cui all’articolo 1, comma 958 della legge n.
234 del 30 dicembre 2021, relativo alla nomina dei docenti di posto co-
mune e di sostegno, è prorogato al 31 gennaio 2022.»

19.12
Pittoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.
213, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nelle more dell’adeguamento dello statuto dell’INVALSI, è
da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell’istituto un suo di-
pendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente continua
ad essere corrisposto, insieme alla indennità di carica."».

19.13
Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall’anno scolastico
2022-2023, sono confermati i moli al personale docente assunto a tempo
indeterminato con riserva dal Ministero dell’istruzione, in esecuzione di
provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell’anno
di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n.
107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell’anno svolto. Conse-
guentemente, è disposto l’annullamento dei provvedimenti di licenzia-
mento già notificati dall’amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli.
Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle
istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.».

19.14
Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. All’articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126
coordinato la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura", aggiungere le
seguenti: "del 50 per cento";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
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"2. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire, contestual-
mente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l’assunzione di tutti
gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2
febbraio 2004, sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, una pro-
cedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica
in possesso dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano competente per
territorio e 36 mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50 per cento dei po-
sti vacanti e disponibili a partire dall’anno scolastico 2023/2024 e per gli
anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’arti-
colo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.";

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti:
"e della procedura straordinaria" e dopo le parole: "in ruolo", aggiungere
le seguenti: "sul 100 cento per cento dei posti vacanti e disponibili"».

19.15

Berardi, Caligiuri

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126
convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura", aggiungere le
seguenti: "del 50 per cento";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire, contestual-
mente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l’assunzione di tutti
gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2
febbraio 2004, sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, una pro-
cedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica
in possesso dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano competente per
territorio e 36 mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50 per cento dei po-
sti vacanti e disponibili a partire dall’anno scolastico 2023/2024 e per gli
anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’arti-
colo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.";

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti:
"e della procedura straordinaria" e dopo le parole: "in ruolo", aggiungere
le seguenti: "sul 100 cento per cento dei posti vacanti e disponibili"».
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19.16
Pittoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le
parole: "2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma
5, della predetta legge, con ordinanza," sono sostituite dalle seguenti:
"2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, anche in deroga all’articolo 4,
comma 5, della predetta legge, con una o più ordinanze sia per il primo
biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo"».

19.17
Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22 coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, dopo le
parole: "per le elezioni", inserire le seguenti: "da svolgersi entro, comun-
que, il 31 maggio 2022."».

19.18
Faraone, Evangelista

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’articolo 1, al comma
978, sostituire le parole: "Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024" con le seguenti: "A decorrere dall’anno scolastico 2021/2022".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutato in 37,2 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 32.».

Conseguentemente, all’articolo 32, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

– sostituire le parole: «144,46 milioni di euro per l’anno 2025,
136,16 milioni di euro per l’anno 2026, 122,26 milioni di euro per l’anno
2027, 108,46 milioni di euro per l’anno 2028, 105,66 milioni di euro an-
nui a decorrere dall’anno 2029» con le seguenti: «181,66 milioni di euro
per l’anno 2025, 173,36 milioni di euro per l’anno 2026, 159,46 milioni di
euro per l’anno 2027, 145,66 milioni di euro per l’anno 2028, 142,86 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029»;

– dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) quanto a 37,2 milioni di euro a decorrere dal 2025, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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19.19

Berardi, Caligiuri

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coor-
dinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1,
inserire la lettera:

"e) alla revisione ragionata dei parametri del decreto del Presidente
della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini dell’adozione di inter-
venti per la riduzione del fenomeno dell’affollamento delle classi, della
diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA."».

19.20

Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coor-
dinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1,
inserire la lettera:

"e) alla revisione ragionata dei parametri del decreto del Presidente
della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini dell’adozione di inter-
venti per la riduzione del fenomeno dell’affollamento delle classi, della
diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA."».

19.21

Rampi, Malpezzi, Verducci, Marilotti, Manca

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di rendere effettiva la possibilità di proroga fino al ter-
mine delle lezioni dei contratti del personale scolastico sottoscritti in ra-
gione dell’emergenza epidemiologica ai sensi dell’articolo 58, comma 4-
ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021,11. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all’articolo 1,
comma 326, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le
parole: "400 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "550 milioni". Ai re-
lativi oneri, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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19.22

Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per l’anno scolastico 2022/2023, in ragione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, può presentare domanda di assegnazione
provvisoria tutto il personale scolastico di ruolo o assunto a tempo deter-
minato ai sensi dell’articolo 59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio
2021, n. coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106,
in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti.».

19.23

Berardi, Caligiuri

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Per l’a.s. 2022/2023, in ragione dell’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria
tutto il personale scolastico di molo o assunto a tempo determinato ai
sensi dell’articolo 59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, in deroga
ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti.».

19.24

Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coor-
dinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 7 è
sostituito dal seguente:

"7. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione
e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in molo,
con decorrenza giuridica dal 1º settembre 2021, o, se successiva, dalla
data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso
cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione
del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno
di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio
2015, n. 107"».

Conseguentemente il comma 8 è soppresso.
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19.25
Berardi, Caligiuri

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coor-
dinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 7 è
sostituito dal seguente:

"7. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione
e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo,
con decorrenza giuridica dal 1º settembre 2021, o, se successiva, dalla
data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso
cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione
del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno
di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio
2015, n. 107"».

Conseguentemente il comma 8 è soppresso.

19.26
Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. All’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coor-
dinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9-bis
è sostituito dal seguente:

"9-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, i posti comuni e
di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in molo
ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai
concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipar-
timento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero
dell’istruzione numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gaz-
zetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive mo-
difiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite del-
l’autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che
sono iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provin-
ciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3
maggio 1999, n. 124, per i posti comuni odi sostegno, o negli appositi
elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accer-
tamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di spe-
cializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. Il contratto a tempo determi-
nato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di
concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle
graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel
corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresı̀ il per-
corso. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e
prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminati e confermati in ruolo,
con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell’anno di presa di servizio a
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tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella
medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo de-
terminato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova
comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma
119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e
prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59."».

19.27

Berardi, Caligiuri, Calandrini, Iannone

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con-
vertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9-
bis è sostituito dal seguente:

"9-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, i posti comuni e
di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in molo
ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai
concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipar-
timento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero
dell’istruzione numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gaz-
zetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive mo-
difiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite del-
l’autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che
sono iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provin-
ciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3
maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi
elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accer-
tamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di spe-
cializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. Il contratto a tempo determi-
nato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di
concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle
graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel
corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresı̀ il per-
corso. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e
prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminati e confermati in ruolo,
con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell’anno di presa di servizio a
tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella
medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo de-
terminato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova
comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma
119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e
prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59."».
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19.28
Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Le graduatorie di cui all’articolo 59, comma 10, lettera d) e
comma 15, lettera e) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato
con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i
soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo pre-
visto dal bando di concorso».

19.29
Berardi, Caligiuri

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le graduatorie di cui all’articolo 59, comma 10, lettera d) e
comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato
con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i
soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo pre-
visto dal bando di concorso».

19.30
De Lucia, Trentacoste

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi perseguiti tramite il Piano
Nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle materie scien-
tifiche e tecnologiche e dell’elevato numero dei posti vacanti e disponibili
e al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la
graduatoria di cui all’articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, è integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legisla-
zione vigente, con i candidati risultati idonei per aver raggiunto o superato
il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo».

19.31
Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al primo periodo del comma 326 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 le parole: "può essere prorogato" sono sostituite
con le seguenti: "è prorogato"».
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19.32

Berardi, Caligiuri

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al primo periodo del comma 326 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 le parole: "può essere prorogato" sono sostituite
con le seguenti: "è prorogato"».

19.33

De Lucia, Trentacoste

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, le parole: "400 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "450 milioni".
Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per l’anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.34

Berardi, Caligiuri

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini dell’attribuzione delle risorse per gli ordinamenti pro-
fessionali di cui al comma 612 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, sono attivati, a partire dall’a.s. 2022/2023, in organico di di-
ritto i posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministra-
tivi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici.».

19.35

Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini dell’attribuzione delle risorse per gli ordinamenti pro-
fessionali di cui al comma 612 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, sono attivati, a partire dall’a.s. 2022/2023, in organico di di-
ritto i posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministra-
tivi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici.».
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19.36

Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di rafforzare le istituzioni scolastiche e valorizzare la
professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio nella dire-
zione amministrativa anche durante l’emergenza da COVID-19, per l’anno
scolastico 2022/2023, con decreto del ministro dell’Istruzione è indetta
una procedura straordinaria per il reclutamento a tempo indeterminato
nel profilo di DSGA del personale assistente tecnico e amministrativo
che ha prestato servizio quale facente funzione DSGA, per più di diciotto
mesi di cui almeno sei mesi nel periodo, intercorrente tra il 31 gennaio
2020 e il 30 giugno 2022. Alle iniziative di stabilizzazione del personale
nel nuovo molo di DSGA si procede con l’indizione entro il 30 aprile
2022 delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali
di cui all’articolo 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 di-
cembre 2009.».

19.37 (testo 2)

Berardi, Caligiuri

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di fronteggiare le difficoltà di funzionamento discen-
denti dalle problematiche emergenziali, nonché di assicurare la continuità
nell’espletamento delle funzioni educative e formative da parte dei licei e
delle scuole militari della Difesa, anche a garanzia della regolare conclu-
sione dell’anno scolastico, all’articolo 19, del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All’articolo 215 del codice dell’ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dopo
il comma 1-bis, è inserito il seguente:

’1-ter. Con uno o più decreti del Ministro della difesa adottati di con-
certo con il Ministro dell’istruzione, coerentemente con il sistema di istru-
zione e formazione nazionale e con le specificità dell’ordinamento mili-
tare, sono definite le discipline necessarie ad assicurare il più efficace fun-
zionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di esple-
tamento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di moda-
lità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e sup-
plente.’".»
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19.37
Berardi, Caligiuri

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di rafforzare le istituzioni scolastiche e valorizzare la
professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio nella dire-
zione amministrativa anche durante l’emergenza da COVID-19, per l’anno
scolastico 2022/2023, con decreto del ministro dell’Istruzione è indetta
una procedura straordinaria per il reclutamento a tempo indeterminato
nel profilo di DSGA del personale assistente tecnico e amministrativo
che ha prestato servizio quale facente funzione DSGA, per più di diciotto
mesi di cui almeno sei mesi nel periodo, intercorrente tra il 31 gennaio
2020 e il 30 giugno 2022. Alle iniziative di stabilizzazione del personale
nel nuovo ruolo di DSGA si procede con l’indizione entro il 30 aprile
2022 delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali
di cui all’articolo 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 di-
cembre 2009.».

19.38
Saponara, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi pre-
visti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di
edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR,
tutte le scadenze per l’aggiudicazione dei lavori sono fissate al
31.12.2022».

19.39
Matrisciano, Catalfo, Romano, Lupo, Lanzi, Naturale, Trentacoste,

Pirro, Croatti, Pavanelli, Romagnoli

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze un fondo per il finanziamento degli Enti e delle Isti-
tuzioni di ricerca non vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca
nonché degli enti di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del de-
creto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e all’articolo 6 del decreto le-
gislativo 4 marzo 2014, n. 45, con una dotazione di 120 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 125 milioni euro annui
a decorrere dall’anno 2025, di cui:

a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), una quota, pari a
35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 40 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2025 è ripartita tra gli Enti e le Istitu-
zioni di ricerca di cui al presente comma. Nell’ambito di tale quota, 10
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milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono vincolati alla copertura
dei costi connessi alle procedure di cui all’articolo 20 del decreto legisla-
tivo 25 maggio 2017, n. 75;

b) una quota pari 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, è
destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tec-
nologi di ruolo al terzo ed al secondo livello, in servizio alla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli Enti e
le Istituzioni di Ricerca di cui al presente comma possono indire proce-
dure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo ed al secondo li-
vello professionale per l’accesso rispettivamente al secondo livello ed al
primo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al
comma 3-ter e secondo le procedure previste dal CCNL in materia di svi-
luppo professionale di ricercatori e tecnologi;

c) una quota pari a 35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 è
finalizzata alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli
Enti e delle Istituzioni di ricerca di cui al presente comma in ragione delle
specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi
nell’ambito della ricerca pubblica. Gli Enti e le istituzioni di Ricerca di
cui al precedente periodo provvedono alla valorizzazione del personale
tecnico-amministrativo secondo le procedure previste dal CCNL in mate-
ria di progressioni economiche e di livello e secondo i criteri stabiliti dalla
contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal de-
creto di cui al comma 3-ter.

3-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da ema-
nare, sentiti i Ministeri vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca di
cui al comma 3-bis, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri
di riparto tra i medesimi Enti delle risorse di cui alle lettere a), b) e c)
del medesimo comma 3-bis.

3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-
bis, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024 e a 125 milioni euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.40

Verducci, Rampi, Marilotti

Al comma 4, sostituire le parole: «nell’anno accademico 2020/2021»
con le seguenti: «negli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022», e sosti-
tuire le parole da: «senza oneri a carico della finanza pubblica» fino a:
«risorse provenienti da convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati»
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con le seguenti: «con conseguente erogazione della borsa di studio per il
periodo corrispondente».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 10 milioni per l’anno
2022 e 15 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-
rente 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 medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.».

19.41
Iwobi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Apportare le seguenti modifiche:

a) ai comma 4, sostituire le parole: «senza oneri a carico della fi-
nanza pubblica» con le seguenti: «con conseguente erogazione, per i dot-
torandi percettori di borsa di studio, della borsa di studio per il periodo
corrispondente»;

b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi:

«5-bis. Per le finalità di cui al comma 4, il Fondo per il finanzia-
mento ordinario delle Università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni
di euro per l’anno 2022.

5-ter. All’onere derivante dai commi 4 e 5-bis, pari a 10 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 1, comma 627, della legge 30 di-
cembre 2021, n. 234.».

19.42
Binetti

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«7. Le università e le istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.
508 esonerano totalmente dalla tassa d’iscrizione e dai contributi univer-
sitari, per tutti i corsi di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, oltre che gli stu-
denti beneficiari ivi indicati, anche gli uditori in situazione di handicap
con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento.».
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Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in 500.000 euro a de-
correre dall’anno accademico 2021-2022, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo
1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19.43
Rossomando

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. La legge 8 ottobre 2010, n. 170, ed il successivo decreto
MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011 con le allegate linee guida, si applica
anche ai test d’ingresso per l’università, compresi i test di ammissione
ai corsi di laurea a numero programmato nazionale, e agli esami univer-
sitari.

5-ter. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono assicu-
rati in tutti i test d’ingresso e negli esami durante il corso di laurea, gli
strumenti compensativi e le misure dispensative previsti nelle Linee Guida
MIUR allegate al decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2021.».

19.44
Verducci, Rampi, Marilotti

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l’articolo 24-bis è
inserito il seguente:

"Art. 24-ter.

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine
di svolgere mansioni di supporto alle attività di ricerca, le università pos-
sono assumere personale con qualifica di tecnologo a tempo indetermi-
nato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato
nell’ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istru-
zione e ricerca, in un’apposita sezione.

3. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono defi-
niti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite
dall’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’arti-
colo 19,comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requi-
siti, i titoli, comunque non inferiori al titolo di laurea, e le modalità delle
procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nel-
l’ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale
quale tecnologo a tempo determinato di cui all’articolo 24-bis.
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4. In via di prima applicazione e comunque entro quarantotto mesi
dall’adozione del decreto di cui al comma 3, le procedure concorsuali
di cui al presente articolo prevedono una riserva, pari al cinquanta per
cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a
tempo indeterminato, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni
dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto
tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle
infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di sup-
porto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione
presso l’Ateneo nel quale presta servizio."».

19.45
Carbone

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini dell’ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai
sensi dell’articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza
con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di
laurea che danno titolo all’accesso alla professione di agrotecnico ai sensi
dell’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, il tirocinio è svolto all’interno del corso di studio.».

19.46
De Bonis

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini dell’ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai
sensi dell’articolo 4, della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza
con gli obiettivi della riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per le classi di lau-
rea che danno titolo all’accesso alla professione di agrotecnico, ai sensi
dell’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328, il tirocinio è svolto all’interno del corso di studio.».

19.47
Rampi, Verducci, Marilotti

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini dell’ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai
sensi dell’articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza
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con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di
laurea che danno titolo all’accesso alla professione di agrotecnico ai sensi
dell’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, il tirocinio è svolto all’interno del corso di studio.».

19.48
Verducci, Rampi, Marilotti

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il
comma 310 sono inseriti i seguenti:

"310-bis. In coerenza con quanto disposto nella prima parte della let-
tera b) di cui al precedente comma, a valere sui propri bilanci, i Ministeri,
ad esclusione del Ministero dell’università e della ricerca, che svolgono
funzione di vigilanza sugli enti di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legi-
slativo 218 del 25 novembre 2016, ed il Ministero dell’economia e delle
finanze per quanto concerne l’ISTAT, destinano risorse al fine di promuo-
vere lo sviluppo professionale dei ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo
livello afferenti agli enti da essi vigilati. Con appositi decreti ministeriali
da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni
relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo
di terzo livello, in ragione delle specifiche capacità programmatorie, senza
ulteriori oneri per lo Stato, il Ministro della salute, il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministra-
zione per l’Istat, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, individuano le risorse analoghe in quota parte a quelle in-
dicata alla lettera b) di cui al precedente comma, per il personale afferente
agli Enti vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca.

310-ter. I Ministeri, ad esclusione del Ministero dell’università e
della ricerca, che svolgono funzione di vigilanza sugli enti di cui agli ar-
ticoli 1 e 19 del decreto legislativo 218 del 25 novembre 2016, ed il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per quanto concerne l’ISTAT, desti-
nano risorse al fine di valorizzare lo sviluppo professionale del personale
tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché
del raggiungimento di più elevati obiettivi di efficienza pubblica. Con ap-
positi decreti ministeriali da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in
vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili
di ricercatore e tecnologo di terzo livello, in ragione delle specifiche ca-
pacità programmatorie, senza ulteriori oneri per lo Stato, il Ministro della
salute, il Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Mini-
stro per la pubblica amministrazione per l’Istat, il Ministro della transi-
zione ecologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individuano le risorse ana-
loghe in quota parte a quelle indicata alla lettera c) di cui al precedente
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comma 310, per il personale afferente agli Enti vigilati dal Ministero del-
l’università e della ricerca, nonché i principi generali per la definizione
degli obiettivi e l’attribuzione delle risorse al personale tecnico-ammini-
strativo."».

19.49

Binetti

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. In considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica
e della comparsa di una eventuale nuova variante del virus Covid-19 a set-
tembre, gli esami di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia, per
il corso di laurea in medicina e chirurgia, nelle Università statali e per
l’anno accademico 2022-2023, si potranno sostenere in due differenti date:

a) al termine del mese di luglio, dopo aver sostenuto e superato
l’esame di maturità;

b) agli inizi del mese di settembre, come è tradizione, ormai da ol-
tre 20 anni.

5-ter. In considerazione del particolare andamento dell’andamento
degli studi in questi ultimi anni di pandemia, i test verteranno prevalente-
mente su prove di logica e di comprensione del testo; mentre le domande
di tipo culturale si concentreranno nell’area chimico-biologica e fisico-ma-
tematica.

5-quater. I risultati conseguiti dagli studenti saranno pubblicati al ter-
mine di ogni singola prova; coloro che hanno sostenuto la prova nel primo
appello non potranno in nessun caso ripresentarsi al secondo appello; la
graduatoria degli ammessi sarà unica e sarà pubblicata al termine del se-
condo appello.».

19.50

Romeo, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 e il relativo impatto sul sistema universitario, al fine di sostenere le
strutture destinate all’ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai
Collegi universitari di merito accreditati è riconosciuto un contributo di
1 milione di euro per l’anno 2022.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per
l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 32.».

Conseguentemente, all’articolo 32, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:
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– al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l’anno 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «1.662,41 milioni di euro per l’anno 2022»;

– al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 1 milione di euro per l’anno 2022, mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.51
Ferro, Modena, Saccone

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 e il relativo impatto sul sistema universitario, al fine di sostenere le
strutture destinate all’ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai
Collegi universitari di merito accreditati è riconosciuto un contributo di
1 milione di euro per l’anno 2022.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per
l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 32.».

Conseguentemente, all’articolo 32, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

– al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l’anno 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «1.662,41 milioni di euro per l’anno 2022»;

– al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 1 milione di euro per l’anno 2022, mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.52
Faraone, Ferrari, Evangelista

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 e il relativo impatto sul sistema universitario, al fine di sostenere le
strutture destinate all’ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai
Collegi universitari di merito accreditati è riconosciuto un contributo di
1 milione di euro per l’anno 2022.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per
l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 32.».

Conseguentemente, all’articolo 32, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

– al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l’anno 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «1.662,41 milioni di euro per l’anno 2022»;
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– al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 1 milione di euro per l’anno 2022, mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.53

Bergesio, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Per fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza epidemiolo-
gica conseguente alla diffusione del Covid-19 agevolando l’accesso al cre-
dito delle famiglie e le condizioni di ristoro attraverso i relativi prestiti,
all’articolo 1, capoverso 1, secondo periodo del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: "non possono
essere ceduti" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; invece possono essere
dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per
garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente
decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua noti-
fica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante
data certa."».

Conseguentemente la rubrica dell’articolo 1 decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è modificata come segue: «(In-
sequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed
altri emolumenti e relative garanzie)».

19.54

Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In via sperimentale, limitatamente al biennio 2022-2023, i li-
miti reddituali previsti per l’accesso all’assegno di invalidità di cui all’ar-
ticolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 18 sono equiparati al 50 per cento
di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all’articolo 14 della
stessa legge. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente
comma, quantificati in euro 52 milioni di euro annui per il biennio
2022-2023, sono posti a carico del Fondo per la disabilità e la non auto-
sufficienza di cui all’articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.».
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19.55
Nugnes, La Mura, Mantero

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:

"i-decies) spese per il rinnovo dei titoli abilitativi professionali ne-
cessari allo svolgimento della professione principale del soggetto chiamato
ad esserne titolare e che contemporaneamente costituiscono requisito indi-
spensabile come stabilito dalle normative vigenti"».

19.56
Cirinnà, Manca, Mirabelli, Rossomando

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il
comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano anche
nel caso in cui la persona assistita sia parente di una delle parti dell’u-
nione civile.".

6-ter. All’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
dopo il comma 5-quinquies è inserito il seguente:

"5-sexies. In assenza degli altri soggetti legittimati a richiedere il be-
neficio in via prioritaria secondo l’ordine da essa determinato, la disposi-
zione di cui al comma 5 si applica anche nel caso in cui il soggetto con-
vivente che assiste la persona con disabilità sia parente dell’altra parte del-
l’unione civile."».

19.57
Verducci, Rampi, Marilotti

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di sostenere l’autonomia responsabile degli enti pub-
blici di ricerca, la competitività del sistema universitario e della ricerca
italiano a livello internazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2022, al fine di assumere giovani ricer-
catori. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pub-
blici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e
le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dell’incremento di cui all’articolo 238, comma 2, primo
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periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6-ter. Al fine di promuovere l’autonomia delle istituzioni museali im-
pegnate nella diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della
tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, all’ar-
ticolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e
l’approvazione dei piani triennali di attività" sono soppresse.».

19.58
Faraone, Evangelista

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 1, comma 59, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, sono apportate le seguenti modificazioni:

– dopo le parole: "prerogative sindacali ai sensi della normativa vi-
gente" inserire le seguenti: ", nonché in caso di impiego presso la Camera
dei deputati, il Senato della Repubblica e la Corte Costituzionale";

– inserire, in fine, il seguente periodo: "Per le ipotesi fatte salve, gli
oneri finanziari connessi alle retribuzioni fisse, del personale posto in po-
sizione di comando, distacco o fuori ruolo gravano sui bilanci delle ammi-
nistrazioni di provenienza, mentre gli oneri finanziari per le retribuzioni
accessorie gravano sui bilanci delle pubbliche amministrazioni di destina-
zione"».

19.59
Evangelista

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In considerazione della permanente situazione di emergenza
epidemiologica, per assicurare il mantenimento del diritto all’abitare per
le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi
alla persona, 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 garan-
zia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di opera-
zioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all’articolo 11-quaterdecies,
comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con
modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal-
l’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 mas-
sima di copertura dell’80 per cento della quota capitale erogata per cia-
scuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal
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finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente co-
perto dal ricavato della vendita dell’immobile, limitatamente al credito re-
siduo e non oltre l’ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli in-
terventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia
di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della se-
zione speciale, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
nell’ambito del programma ’Fondi di riserva e speciali’ della missione
’Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l’ac-
cantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. La do-
tazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed orga-
nismi 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 decreto di natura non regolamen-
tare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sta-
biliti:

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)."».

19.60
Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In considerazione della permanente situazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19, per assicurare il mantenimento del diritto
all’abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di paga-
mento dei servizi alla persona, 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 garan-
zia di cui alla lettera e), per la concessione di garanzie a fronte di opera-
zioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all’articolo 11-quaterdecies,
comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con
modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal-
l’articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità
immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale.
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La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile,
trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura mas-
sima di copertura dell’80 per cento della quota capitale erogata per cia-
scuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal
finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente co-
perto dal ricavato della vendita dell’immobile, limitatamente al credito re-
siduo e non oltre l’ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli in-
terventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia
di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della se-
zione speciale, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
nell’ambito del programma ’Fondi di riserva e speciali’ della missione
’Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l’ac-
cantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. La do-
tazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed orga-
nismi 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 decreto di natura non regolamen-
tare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sta-
biliti:

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)."».

19.61
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In considerazione della permanente situazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19, per assicurare il mantenimento del diritto
all’abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di paga-
mento dei servizi alla persona, 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 garan-
zia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di opera-
zioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all’articolo 11-quaterdecies,
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comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con
modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal-
l’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 mas-
sima di copertura dell’80 per cento della quota capitale erogata per cia-
scuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal
finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente co-
perto dal ricavato della vendita dell’immobile, limitatamente al credito re-
siduo e non oltre l’ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli in-
terventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia
di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della se-
zione speciale, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022,
2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell’ambito del programma ’Fondi di riserva e spe-
ciali’ della missione ’Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo utiliz-
zando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia
e delle finanze. La dotazione della sezione può essere alimentata da ver-
samenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione
provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi del-
l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di na-
tura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di con-
certo con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, 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)."».

19.62
Modena

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In considerazione del permanere dell’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, al fine di assicurare il mantenimento del diritto all’a-
bitare per le persone anziane e di fronteggiare le difficoltà di pagamento
dei servizi alla persona, all’articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:
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"c-ter) la sezione speciale, istituita nell’ambito del Fondo di garan-
zia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di opera-
zioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all’articolo 11-quaterdecies,
comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con
modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal-
l’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 mas-
sima di copertura dell’80 per cento della quota capitale erogata per cia-
scuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal
finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente co-
perto dal ricavato della vendita dell’immobile, limitatamente al credito re-
siduo e non oltre l’ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli in-
terventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello
Stato. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui al presente comma,
pari a 5 milioni di euro annui per il 2022, 2023 e 2024, si provvede me-
diante corrispondenti riduzioni annue dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nel-
l’ambito del programma ’Fondi di riserva e speciali’ della missione ’Fondi
da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per gli anni 2022, 2023 e 2024. 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 decreto di natura non regolamentare del Ministro del-
l’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta 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)."».

19.63

Manca, Ferrari, Rojc

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. In considerazione della permanente situazione di emergenza
epidemiologica, per assicurare il mantenimento del diritto all’abitare per
le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi
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alla persona, 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 garan-

zia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di opera-

zioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all’articolo 11-quaterdecies,

comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con

modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal-

l’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 mas-

sima di copertura dell’80 per cento della quota capitale erogata per cia-

scuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal

finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente co-

perto dal ricavato della vendita dell’immobile, limitatamente al credito re-

siduo e non oltre l’ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli in-

terventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia

di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della se-

zione speciale, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,

nell’ambito del programma ’Fondi di riserva e speciali’ della missione

’Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia

e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l’ac-

cantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. La do-

tazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed orga-

nismi 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 decreto di natura non regolamen-

tare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-

stero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro ses-

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

biliti:

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)."».
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19.64
De Poli

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In relazione al mancato introito delle rette relative ai mesi di
dicembre 2021, gennaio e, per parte, febbraio 2022 è assegnato alle scuole
dell’infanzia paritarie, appartenenti al sistema integrato di educazione ed
istruzione di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, un contributo ag-
giuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità
e criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto legge».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione
pari a 50 milioni per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica
di cui di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.

19.65
Toffanin

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In relazione al mancato introito delle rette relative ai mesi di
dicembre 2021, gennaio e, per parte, febbraio 2022 è assegnato alle scuole
dell’infanzia paritarie, appartenenti al sistema integrato di educazione ed
istruzione di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, un contributo ag-
giuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità
e criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto legge».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione
pari a 50 milioni per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica
di cui di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.

19.66
Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All’articolo 10, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) al comma 2-bis:

1) sono premesse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre
2022";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1º
gennaio 2023, la presentazione della DSU avviene esclusivamente in mo-
dalità precompilata. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentiti l’INPS, Agenzia delle entrate e il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori semplificazioni
e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiara-
zione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS.";

b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

"2-ter. I responsabili dei centri di assistenza fiscale con i quali l’Isti-
tuto può stipulare apposite convenzioni ai sensi dell’articolo 11, comma 1
del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.
159, in quanto soggetti abilitati, rilasciano il visto di conformità dei dati
precompilati ed autodichiarati presenti nella dichiarazione sostitutiva unica
alla relativa documentazione in possesso del dichiarante e certificano i dati
trasmessi ai fini ISEE.";

c) il comma 3 è abrogato.».

19.67
Granato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All’articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023.".

6-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6-bis, pari a 20
milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manife-
stano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.».

19.68
Faraone, Evangelista

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari
alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1 del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino
invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o
che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge
12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di
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cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La di-
sposizione di cui al precedente periodo ha effetto dal 1º marzo 2022.

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, valutati in 406 milioni di
euro a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse de-
rivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica
di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco
contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21,
comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in
tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze so-
ciali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modi-
ficati, soppressi o ridotti, con l’esclusione delle disposizioni a tutela dei
redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della fa-
miglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantag-
giate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell’ambiente, al
fine di assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri di cui al prece-
dente periodo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del pre-
sente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con
uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate
le disposizioni per l’attuazione del presente comma con riferimento ai sin-
goli regimi interessati.».

19.69

Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari
alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all’articolo i del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino
invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o
che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge
12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di
cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le di-
sposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente al
periodo compreso tra la data di entrata in vigore dell’articolo 15, comma
1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e la data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.».
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19.70

Nugnes, La Mura, Mantero

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-ter. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari
alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1 del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino
invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione
o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge
12 giugno 1984, n. 222 non è computato il beneficio incrementativo di cui
all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La dispo-
sizione di cui al precedente periodo ha effetto dal 1º marzo 2022.».

19.71

Matrisciano, Catalfo, Romano, Vanin, Pirro, Gaudiano, Montevecchi,

Corbetta, Di Girolamo, Lupo, Lanzi, Naturale, Trentacoste, Croatti,

Pavanelli, Romagnoli

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. All’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al
primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per le presta-
zioni assistenziali legate alla condizione di disabilità.".

6-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6-bis, pari a 260
milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014.».

19.72

Rivolta, Ferrero, Faggi, Tosato, Testor

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, articolo 2, comma 6,
al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per le pre-
stazioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, per
l’assegno di assistenza ai sordomuti di cui alla legge 26 maggio 1970, n.
381 e per la pensione ai ciechi civili di cui alla legge 10 febbraio 1962, n.
66."».
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19.73
Cioffi, Catalfo, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All’articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il
comma 6, è aggiunto il seguente:

"6.1. A decorrere dal 1º aprile 2022 l’erogazione del beneficio può
essere effettuato anche mediante la piattaforma di cui all’articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 nella quale è
integrata la Carta Rdc. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali af-
fida alla società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 di-
cembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 feb-
braio 2019, n. 12 i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del
sistema informativo destinato all’erogazione del beneficio. Gli oneri e le
spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni
a decorrere dall’anno 2022 sono a carico delle risorse finanziarie di cui
all’articolo 12."».

19.74
Collina, Manca

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All’articolo 5, comma 5-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
dopo le parole: "Anagrafe degli italiani residenti all’estero" sono inserite
le seguenti: "o che, pur non iscritti all’AIRE, abbiano avuto la residenza
in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni
sui redditi per il periodo interessato".

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, valutati in 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.».

19.75
Granato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n.
126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,
la lettera g) è sostituita con la seguente:

"g) l’abilitazione all’esercizio della professione docente per coloro
che risultano iscritti nell’elenco di cui alla lettera e), ferma restando la re-
golarità della relativa posizione contributiva."».
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19.76

Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 18-decies, terzo periodo, del decreto-legge 29 ot-
tobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole:
"Ministro dell’istruzione" sono aggiunte le seguenti: ", da emanare entro
e non oltre il 31 marzo 2022,"».

19.77

Zaffini, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, so-
stituire le parole: "fino al 31 dicembre 2021" con le seguenti: "fino al 31
marzo 2022".».

19.79

Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233, sono inserite, in fine, le seguenti parole: ", anche a favore delle Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del
presente articolo secondo il rispettivo ordinamento, e degli organismi di
gestione per il diritto allo studio delle stesse."».

19.80

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche a favore delle Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del
presente articolo secondo il rispettivo ordinamento, e degli organismi di
gestione per il diritto allo studio delle stesse."».
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19.81

Ferro, Modena, Saccone

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«7. Ai fini dell’ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi
dell’articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con
gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di lau-
rea che danno titolo all’accesso alla professione di agrotecnico ai sensi
dell’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328, il tirocinio è svolto all’interno del corso di studio.».

19.82

Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre
2021, n. 230, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per la determina-
zione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) si
considera la sola componente reddituale, con esclusione di quella patrimo-
niale, del nucleo familiare"».

19.83

Porta, Giacobbe

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre
2021, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di
cui al presente comma non si applicano nei confronti dei soggetti residenti
all’estero titolari delle prestazioni di cui al primo periodo erogate ai sensi
della normativa nazionale italiana o in applicazione di una convenzione
internazionale di sicurezza sociale stipulata dall’Italia.".

6-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi
entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma
6-bis, 6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati nel limite
massimo di 900.000 euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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19.84

Porta, Giacobbe

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All’articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n.
230, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano nei con-
fronti dei soggetti non residenti di cui al comma 3-bis dell’articolo 24 del
Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".

6-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi
entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del prece-
dente comma.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati nel limite
massimo di 900.000 euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito
del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ri-
partire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio.».

19.85

Giacobbe, Porta, Alfieri, Ferrari, Nannicini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 230 del 2021, dopo il
comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei
confronti del personale di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche di cittadinanza straniera,
già titolare delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo,
erogate in applicazione della legge italiana, della normativa nazionale spe-
ciale o di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata
dall’Italia. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 900.000 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."».
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19.86

Serafini

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. All’articolo 10 del dlgs 230/21 dopo il comma 5 è aggiunto il
seguente:

"5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei
confronti del personale di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche di cittadinanza straniera,
già titolare delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo,
erogate in applicazione della legge italiana, della normativa nazionale spe-
ciale o di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata
dall’Italia".

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 900.000 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».

19.87

Vanin, Montevecchi, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio

Aggiungere, in fine, i seguenti commi.

«6-bis. Al comma 326 dell’articolo i della legge 3o dicembre 2021,
11. 234, la parola: "400", è sostituita dalla seguente: "800".

6-ter. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 6-bis, pari a 400 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-
colo io, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

19.88

Fedeli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Al comma 326, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n.234, le parole: "è incrementato di 400 milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "è incrementato di 600 milioni". Agli oneri
di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2022 si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze in-
differibili di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190».
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19.89

Perosino

Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:

«6-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il
comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d’imposta di cui al comma precedente nonché
quello di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai
commi da 9-bis a 9-quater dell’articolo 67 del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in ven-
dita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per
l’acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli
ultimi 5 anni"».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell’articolo con la se-
guente: «(Misure urgenti per la scuola, l’università, la famiglia e l’edito-
ria)».

19.90

Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:

«6-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il
comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d’imposta di cui al comma precedente nonché
quello di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai
commi da 9-bis a 9-quater dell’articolo 67 del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in ven-
dita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per
l’acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli
ultimi 5 anni."».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell’articolo con la se-
guente: «(Misure urgenti per la scuola, l’università, la famiglia e l’edito-
ria)».
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19.91

Manca

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il
comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d’imposta di cui al comma precedente nonché
quello di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai
commi da 9-bis a 9-quater dell’articolo 67 del decreto-legge 25 maggio
2021, il. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in ven-
dita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per
l’acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli
ultimi 5 anni"».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell’articolo con la se-
guente: «(Misure urgenti per la scuola, l’università, la famiglia e l’edito-
ria)».

19.92

Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In via sperimentale, limitatamente agli anni 2022 e 2023, sono
soggetti all’aliquota IVA del 5% i seguenti prodotti destinati all’infanzia:

1) Pannolini;

2) Biberon;

3) Tettarelle;

4) latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per
allergici o intolleranti;

5) omogeneizzati e prodotti alimentari;

6) strumenti per l’allattamento;

7) prodotti per l’igiene e creme contro gli arrossamenti e le irritazioni
della pelle del neonato.».

Ai maggiori oneri, valutati in euro 50 milioni annui per il biennio
2022-2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 12,
comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall’arti-
colo 1, comma 73, della presente legge.
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19.0.1
Cantù, Romeo, Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Fregolent,

Zaffini, Binetti, Nannicini, Puglia, Parente, Rufa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Ristoro in favore dei medici deceduti a causa dell’infezione da SARS-
CoV-2)

1. Ai famigliari di coloro che esercenti la professione medica e odon-
toiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conse-
guenza dell’attività di servizio e professionale prestata nel periodo di mas-
sima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021,
abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla
precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è rico-
nosciuto un indennizzo nella misura di 100.000 euro quale 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 ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: co-
niuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e
sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.

3. Con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto legge, vengono definiti le incompatibilità e i limiti patrimoniali, le
cause di esclusione e le modalità di domanda, tenuto conto dell’eventuale
sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa
di cui al comma 5.

4. L’indennizzo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito, presso il Mi-
nistero della Salute, un Fondo denominato "Fondo ristoro medici deceduti
vittime dell’infezione da Covid 19" con una dotazione finanziaria di 20
milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

6. Le domande per l’ottenimento dell’indennizzo sono presentate da-
gli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Mi-
nistero della Salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione del-
l’ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l’attribu-
zione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le re-
lative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Mini-
stero della Salute e corredate dalla documentazione comprovante la data
delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l’entità delle le-
sioni o dell’infermità da cui è derivato il decesso.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni
di euro per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del Pro-
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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 medesimo.».

19.0.2

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto sui prodotti per le
persone nelle condizioni di non autosufficienza)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

"41-quinquies) prodotti necessari all’assistenza e alla cura della per-
sona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all’articolo 30, commi
1, lettera b), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una strut-
tura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e
idratazione, presidi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali
e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tra-
cheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e masche-
rine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza,
aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri ve-
nosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutri-
zione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde
gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sac-
che per la raccolta dell’urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione
individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso
sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);

41-sexies) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assi-
stenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia
presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti
attrezzati e materassi antidecubito;

41-septies) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi
di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio."».
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19.0.3
Pacifico, Lonardo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Emergenza COVI -19. Proroga termini per il collocamento in quiescenza
per i dipendenti pubblici che non raggiungono il minimo periodo contri-

butivo)

1. I dipendenti pubblici di ruolo assunti a tempo indeterminato, già in
servizio presso le Forze Armate, di polizia e del Corpo dei Vigili del
fuoco, se titolari della pensione erogata ai sensi dell’art. 64 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 1973, n. 1092, qualora ces-
sino dal nuovo impiego per raggiunti limiti di età e in tale ultimo impiego
non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, né hanno presen-
tato domanda ai sensi dell’art. 151 del Decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 Dicembre 1973, n. 1092, hanno diritto ad essere trattenuti
in servizio, anche in deroga alle previsioni normative dei singoli ordina-
menti, sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale
utile al riconoscimento del trattamento di pensione e, comunque, non oltre
il compimento del settantacinquesimo anno di età.

2. L’istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a
pena di decadenza, non oltre sei 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
inferiore a sei mesi, possono presentare l’istanza di trattenimento sino
alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 100.000,00
per l’anno 2029 ed euro 200.000,00 a decorrere dall’anno 2030 si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.4
Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste,

Dell’Olio, Marco Pellegrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Ricerca e Formazione INPS)

1. All’articolo i della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3,
sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. L’istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfeziona-
mento scientifico e formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti
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dell’Istituto e per gli iscritti alle Gestioni ’Unitaria Prestazioni Creditizie e
Sociali’, ’Assistenza Magistrale’ e ’Assistenza Ipost’, nonché attività di di-
vulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pub-
blici e privati.

3-ter. Per l’assolvimento delle attività di cui al comma 3-bis può es-
sere istituita, presso l’Istituto, una scuola di alta formazione. L’organizza-
zione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adot-
tati con regolamento dell’Istituto.

3-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
stanziate nel bilancio dell’INPS per le spese di funzionamento."».

19.0.5
Drago

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure connesse all’emergenza epidemiologica per personale con fragi-
lità)

Per i docenti e il personale A.T.A. in idoneità temporanea in possesso
del verbale di riconoscimento della legge 5 febbraio 1992, n. 104 articolo
3 comma 3, ai sensi dell’articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo
2020 n. 18 convertito il 24 aprile 2020 con legge n. 27 si applica l’articolo
15 decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla
Legge 69 del 21 maggio 2021 prevista fino al 31 dicembre 2021 mediante
la conversione in legge del decreto 111 estendendola all’intero anno sco-
lastico 2021/2022 con relativo aggiornamento del SIDI».

19.0.6
Rizzotti, Berardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Ai soggetti affetti da talassemia Mayor, Minor, e drepanocitosi ed i
soggetti affetti da emofilia, patologie documentate dal centro di cura dei
soggetti, danneggiati da complicanze a causa di somministrazione di tra-
sfusioni e medicinali emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992 n.
210 e successive modificazioni, che non hanno percepito per varie moti-
vazioni alcuna somma a titolo di risarcimento danni ai sensi della legge
210 del 1992 o equa riparazione, ne in via giudiziale, ne ai sensi di tran-
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sizioni o eque riparazioni, loro o, in mancanza, ai loro eredi, è ricono-
sciuto una assegno una tantum di euro 50.000.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 35 milioni di
euro per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.7
Mirabelli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incremento della dotazione per l’anno 2022 dei fondi per il sostegno alla
locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)

1. Per l’annualità 2022, la dotazione del Fondo nazionale per il soste-
gno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 200 milioni
di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli, di cui all’articolo
6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori
50 milioni di euro.

2. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e
il successivo trasferimento ai Comuni come previsto dall’articolo 1,
commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle Infrastrutture 12 agosto
2020 deve essere adottata entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.

3. Per la ripartizione e il trasferimento del 70 per cento delle somme
di cui al comma 1, sono utilizzate le modalità indicate dall’articolo 65,
commi 2-ter e 2-quater, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo mi-
sure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri
ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto
decreto del Ministro delle infrastrutture.

4. Il restante 30 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a
sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione,
con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della pro-
prietà edilizia, di protocolli e intese per la graduazione programmata delle
esecuzioni, con l’attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all’u-
tilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali
nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di
recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio da casa a casa per
il conduttore obbligato al rilascio.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-
nibili, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si



1º marzo 2022 5ª Commissione– 107 –

procede a stabilire i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i
comuni richiedenti, ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni per l’anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.8

Comincini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. All’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modi-
ficato dall’articolo 22-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Entro
novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza da parte dei soggetti in-
teressati, e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deli-
berato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, il co-
mune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo
dovuto e alla procedura di trasformazione.";

b) al comma 48, primo periodo, le parole: "dell’articolo 5-bis,
comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione pre-
vista dal secondo periodo dello stesso comma," sono sostituite con le se-
guenti: "dell’articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica 8 giugno 2001, n. 327,";

c) al comma 48, secondo periodo, sono soppresse le seguenti pa-
role: "con l’ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abi-
tativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a
125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative
pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri
quadrati, indipendentemente dall’anno di stipulazione della relativa con-
venzione";

d) al comma 49-bis, il secondo ed il settimo periodo sono sop-
pressi».
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19.0.9
Carbone, Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Rifinanziamento del fondo per gli Istituti di patronato)

1. Per l’esercizio finanziario 2022 gli specifici stanziamenti iscritti
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell’ar-
ticolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente in-
crementati di ulteriori 50 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per
l’anno 2022, si provvede per 12 milioni di euro mediante il fondo di
cui all’articolo 58-bis del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e per 38
milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al-
l’articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

Conseguentemente, all’articolo 32, comma 1, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

– all’alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti:
«1711,41 milioni»;

– dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2022, per 12 milioni
mediante il fondo di cui all’articolo 58-bis del decreto-legge n. 124 del 26
ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,
n. 157, e per 38 milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n.
232.».

19.0.10
Cioffi, Catalfo, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni sulla formazione digitale)

1. Al fine di favorire la formazione attraverso l’utilizzo di sistemi in-
formatici, è costituita un’apposita sezione di erogazione di corsi formativi
gratuiti per chi vi accede, all’interno della piattaforma di cui all’articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con decreto del Ministero dell’istruzione, di concerto con il Mini-
stro per la pubblica amministrazione e il Ministro per l’innovazione tecno-
logica e la transizione digitale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data
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di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinate le modalità attuative della sezione di cui al comma 1, le ca-
ratteristiche tecniche, nonché le modalità di adesione da parte dei cittadini
interessati.

3. Per la realizzazione, gestione e manutenzione informatica della se-
zione di cui al comma e per l’erogazione del servizio, è autorizzata la
spesa di i milione di euro per l’anno 2022 e di 2 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024. Una quota pari a 400.000 euro annui del
predetto stanziamento è finalizzata all’assunzione, per la durata massima
di trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, mediante ap-
posita procedura concorsuale, di personale qualificato per lo svolgimento
dei corsi di formazione registrati e pubblicati all’interno della piattaforma.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a i
milione di euro per l’anno 2022 e a 2 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».

19.0.11

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Ampliamento ambito soggettivo regime forfetario)

All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 55, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad
associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si assume la somma dei
ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di
quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile
alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle
stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.";

b) al comma 57, lettera d), le parole: "che partecipano, contempo-
raneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni
o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero" sono
soppresse».
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19.0.12
Berardi, Caligiuri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Sono ammessi, altresı̀, ad una nuova sessione speciale del corso
intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all’articolo 1, comma
87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano
in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso av-
verso il Decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie
speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20
luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la fun-
zione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma
degli incarichi di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.
43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate
alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti
scolastici integrate da quelle previste dall’articolo 1, comma 86, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma
591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

19.0.13
Iannone, Calandrini, De Carlo

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 19-bis.

Sono ammessi, altresı̀, ad una nuova sessione speciale del corso in-
tensivo di durata di 80 ore complessive di cui all’articolo 1, comma 87
e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano
in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso av-
verso il Decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie
speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20
luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la fun-
zione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma
degli incarichi di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.
43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate
alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti
scolastici integrate da quelle previste dall’articolo 1, comma 86, della
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legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591,

della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

19.0.14

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Bonus baby sitter per lavoratori non dipendenti)

1. Per i periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza e

per i periodi di svolgimento delle prestazioni didattiche nelle modalità a

distanza, i lavoratori iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani,

dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e i lavoratori

autonomi e liberi professionisti senza Cassa iscritti alla Gestione Separata

posso richiedere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di

baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus viene

erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis del de-

creto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Il bonus di cui al comma 1 è altresı̀ riconosciuto ai lavoratori auto-

nomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte

delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

3. Le modalità operative per accedere al bonus di cui al comma 1

sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, PINPS

provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del la-

voro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui

al comma 4, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.

4. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite

complessivo di 1.500 milioni di euro per l’anno 2022. Alla copertura degli

oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari

importo delle risorse stanziate a favore della misura Reddito di Cittadi-

nanza».
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19.0.15
Zaffini, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in favore dei caregivers familiari)

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver
familiare, al fine di sostenere e riconoscere il molo ed il lavoro di cura
e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo
caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché con-
vivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi
in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, un contributo fino
a 2000 euro per il 2022. Il contributo di cui al presente articolo non con-
corre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall’INPS, previa do-
manda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legisla-
zione vigente, sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 254 della legge 27
dicembre 2017, n. 205. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qua-
lora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche
in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, possono essere adot-
tati altri provvedimenti concessori».

19.0.16
Pesco, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori)

1. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un
fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione
di io milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato all’erogazione di un con-
tributo nei confronti dei medesimi proprietari che, pur avendo ottenuto una
convalida di sfratto per morosità entro il 31 dicembre 2021, non abbiano
potuto mettere in esecuzione il provvedimento a causa della sospensione
della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, stabilita
dall’articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prorogata dal-
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l’articolo 13, comma 13 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e, succes-

sivamente, dall’articolo 40-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

2. Il contributo è concesso:

a) per ciascun mese in cui il proprietario locatore ha subito la so-

spensione dell’esecuzione fino ad una durata massima di 16 mesi ed è do-

vuto in misura pari al 5o per cento del canone mensile stabilito nel con-

tratto di locazione e comunque entro il limite complessivo massimo di

euro 6.400,00;

b) a condizione che la morosità non sia stata sanata, anche in parte,

dal conduttore e persista al momento della presentazione dell’istanza da

parte del locatore proprietario.

3. Il contributo è riconosciuto esclusivamente in relazione alle loca-

zioni ad uso abitativo e a condizione che il proprietario locatore non sia

persona giuridica esercente attività di intermediazione immobiliare

4. L’erogazione del contributo è effettuata dall’Agenzia delle entrate

che con provvedimento del suo direttore, da emanare entro trenta giorni

dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, defi-

nisce le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, nonché la do-

cumentazione da produrre a corredo.

5. Il Ministero dell’economia e delle finanze si rivale sul conduttore

inadempiente per il recupero delle risorse erogate quando il conduttore sia

titolare di redditi da lavoro o di pensione e l’inadempimento non sia do-

vuto a morosità incolpevole ovvero quando il conduttore sia titolare di di-

ritto di proprietà o di usufrutto o di diritto di abitazione su altro immobile

da adibire ad abitazione per sé e i propri familiari conviventi nella mede-

sima provincia in cui si trovi l’immobile locato. Per la definizione di mo-

rosità incolpevole si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto del

Ministero dei trasporti del 30 marzo 2016.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo

di cui al comma l’Agenzia delle entrate provvede a verifiche fiscali e pa-

trimoniali nei confronti sia dei proprietari locatori beneficiari sia dei con-

duttori finalizzate all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni ed

autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti previsti dal presente ar-

ticolo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a io 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».
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19.0.17
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Abrogazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orienta-
mento – PCTO)

1. I commi 784 e 785, dell’articolo 1, della Legge del 30 dicembre
2018, n. 145, sono soppressi».

19.0.18
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
– PCTO)

Sostituire i commi 784 e 785, dell’articolo 1, della Legge del 30 di-
cembre 2018, n. 145, con i seguenti:

"784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legisla-
tivo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati ’percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento’ e, a decorrere dall’anno scolastico 2022/
2023 nei licei e negli istituti tecnici e professionali sono inseriti nei piani
triennali dell’offerta formativa secondo la programmazione del collegio
dei docenti.

785. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della modifica di cui al comma
784, sono adottate linee guida in merito ai percorsi per le competenze tra-
sversali e per l’orientamento"».

19.0.19
Modena, Boccardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle artico-
lazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in con-
siderazione della grave crisi del settore ippico, i posti di funzione dirigen-
ziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di
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una unità, da destinare all’istituzione di una posizione dirigenziale di li-
vello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dal-
l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e dall’ar-
ticolo 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminata
nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno
posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di
260.000 euro a decorrere dall’anno 2022.

2. Al fine di dare celere attuazione al comma precedente, il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta
giorni, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta orga-
nica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all’articolo 4-bis
del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad
euro 260.000 a partire dal 2022, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-
2024, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali».

19.0.20
Sbrollini, Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All’articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura" aggiungere le
seguenti: "del 50 per cento";

b) il comma 2 è sostituito con i seguenti:

"2. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire, contestual-
mente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata
agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo pre-
visto dai punti 4.2. e 4.3 del decreto del Presidente della Repubblica n.
175 del 2012, dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano competente
per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell’inse-
gnamento della religione cattolica nelle scuole statali;

2-bis. Alla procedura straordinaria di cui al comma 2 è assegnato il
50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-
2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna
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graduatoria di merito, feline restando le procedure autorizzata di cui all’ar-
ticolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

2-ter. Il contenuto del bando relativo alla procedura straordinaria di
cui al comma 2, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di
svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della
stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito
ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione
di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione".

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti:
"e della procedura straordinaria"».

19.0.21

Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

All’articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

Al comma 1 dopo le parole: "per la copertura" aggiungere le se-
guenti: "del 50%"; il comma 2 è sostituito con il seguente:

1. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire, contestual-
mente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata
agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo pre-
visto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell’idoneità rilasciata dal-
l’ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto al-
meno 36 mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole statali;

2. alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50 per cento dei
posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli
anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito,
ferme restando le procedure autorizzata di cui all’articolo 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

3. il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le
modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valu-
tazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle gradua-
torie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della
commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell’i-
struzione.

c) al comma 3, aggiungere dopo la parola: "concorso" le seguenti:
"e della procedura straordinaria."».
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19.0.22

Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

All’articolo 2, comma 4-ter, del DL 8/4/2020, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: "sono di-
sciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge,
con ordinanza del Ministro dell’istruzione ai sensi del comma 1 al fine
dell’individuazione nonché della graduazione degli aspiranti." sono ag-
giunte le seguenti: "Tale deroga è estesa agli anni scolastici 2022/23 e
2023/24 al fine di aggiornare, con ordinanza del Ministro dell’istruzione,
le graduatorie provinciali per le supplenze valide per gli anni scolastici
2020/21 e 2021/22, consentendo nuovi inserimenti, modifiche di punteggi
e di provincia". Le parole: "Detta ordinanza del Ministro dell’istruzione è
adottata" vengono sostituite dalle seguenti: "Dette ordinanze del Ministro
dell’istruzione sono adottate."».

19.0.23 (testo 2)

Modena

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Misure per garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di
far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia, an-
che per valorizzare il contributo sinora offerto, nonché l’esperienza matu-
rata nell’ambito delle attività svolte presso gli uffici giudiziari, è autoriz-
zato a prorogare di ulteriori 12 mesi i contratti di lavoro a tempo determi-
nato degli operatori giudiziari, Area II F1, assunti in applicazione, rispet-
tivamente, dell’articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell’articolo
1, commi 925 e 926, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. All’onere derivante dal comma 2, pari a euro 21.214.253 per
l’anno 2022 e ad euro 60.241.215 per l’anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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19.0.23
Modena

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure urgenti per garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari)

1. In considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudi-
ziari nonché di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero
della giustizia, anche per valorizzare il contributo sinora offerto, nonché
l’esperienza maturata nell’ambito delle attività svolte presso gli uffici giu-
diziari, è autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato
fino ad almeno 36 mesi degli operatori giudiziari assunti per 24 mesi e di
quelli assunti, o che saranno assunti dal 1º gennaio 2022, per 12 mesi, in
relazione alla stessa procedura concorsuale e alla stessa graduatoria, in se-
guito al bando dell’amministrazione giudiziaria, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 72 del 15 settembre 2020, ed effettuate in applicazione, rispet-
tivamente, dell’articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché del-
l’articolo 1, commi 925 e 926, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a euro 21.214.253 per
l’anno 2022 e ad euro 60.241.215 per l’anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.24
Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure urgenti per il sostegno delle RSA e delle altre strutture residen-
ziali)

1. La dotazione del fondo di cui all’articolo 19-novies, comma 1, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 20 milioni di euro per
l’anno 2022. Al riparto delle risorse si procede secondo le modalità di cui
al richiamato articolo 19-novies del decreto-legge n. 137 del 2020 ed il
termine per l’adozione del decreto di riparto decorre dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della
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gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190».

19.0.25

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Certificazione verde)

1. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un geni-

tore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde CO-

VID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-

legge n. 52 del 2021, o che si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 9-

bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono

accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di

ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture recettive, agli impianti

di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in compren-

sori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della

certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c)

del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti auto-

rità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini auto-

rizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate

come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le fina-

lità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se su-

periore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi

dallo Stato italiano.

3. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva pos-

sono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità

abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’ar-

ticolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021,

fermo restando l’obbligo di rispettare le misure di distanziamento e pre-

venzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi».
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19.0.26

Granato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disapplicazione delle norme relative alle sospensioni dei lavoratori del
settore pubblico e privati)

1. A far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto-legge, le disposizioni di cui agli articoli 9-quinquies, comma
6, e 9-septies, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché dell’ar-
ticolo 4-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-quinquies
e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano. Ai soggetti
di cui al periodo precedente, reintegrati sul luogo di lavoro, è corrisposto
un indennizzo di importo pari all’80 per cento della retribuzione perso-
nale, comprensiva di ogni altro compenso o emolumento, comunque deno-
minati».

19.0.27

La Pietra, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Rifinanziamento Fondo patronati)

1. Al comma 5, dell’articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le
parole: "Per l’esercizio finanziario 2021" sono sostituite dalle seguenti:
"Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per
l’anno 2022, si provvede per 12 milioni di euro mediante il fondo di
cui all’articolo 58-bis del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e per 38
milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al-
l’articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
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19.0.28

Rojc

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di concorsi per il personale docente nelle scuole
con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia)

1. All’articolo 59, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma
11 è inserito il seguente:

"11-bis. I concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di
insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia sono indetti, ai sensi del-
l’articolo 426 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal dirigente
preposto all’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, il
quale, fermo restando lo svolgimento di un’unica prova scritta, adatta le
disposizioni di cui ai commi 10 e 11, concernenti la struttura e le modalità
di predisposizione delle prove scritte, alle specificità delle scuole con lin-
gua di insegnamento slovena"».

19.0.29

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(APE sociale in agricoltura)

1. Al comma 92, primo periodo, della legge 30 dicembre 2014, n.
234 dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "e
lavoratori autonomi agricoli".

2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 50 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso
della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».
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19.0.30
Abate, Moronese, Lezzi, Angrisani, Giannuzzi, Lannutti, La Mura

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(APE sociale in agricoltura)

1. Al comma 92, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n.
234 dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "e
lavoratori autonomi agricoli";

2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 50 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.31
Taricco, Biti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(APE sociale in agricoltura)

1. Al comma 92, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n.
234 dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "e
lavoratori autonomi agricoli";

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 50 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».

19.0.32
La Pietra, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(APE sociale in agricoltura)

1. Al comma 92 primo periodo, della legge 30 dicembre 2021 n. 234
dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "e lavo-
ratori autonomi agricoli";

2 Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 50 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
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Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.33

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

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incremento risorse per organico Covid Scuola)

1. Al comma 326, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sostituire le parole: "400 milioni di euro per l’anno 2022", con le seguenti:
"480 milioni di euro per l’anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati nel limite mas-
simo di 80 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.34

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

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Differimento entrata in vigore educazione motoria scuola primaria)

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2022/
2023, anche in considerazione dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, la prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da
329 a 338 dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è differita al-
l’anno scolastico 2023/2024».
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19.0.35 (testo 2)

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo, D’Alfonso

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art.19-bis.

(Misure urgenti per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad
adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di

infortunio)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 927, dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire
le seguenti: "e contributivi";

b) al comma 929, quarta riga, dopo le parole: "termine tributario",
inserire le seguenti: "o contributivo";

c) al comma 939, dopo le parole: "termine tributario", inserire le
seguenti: "e contributivo";

d) al comma 934, dopo le parole: "termini tributari", inserire le se-
guenti: "e contributivi";

e) al comma 935, dopo le parole: "copia dei mandati professio-
nali", inserire le seguenti: "o di altra comunicazione avente data certa
dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell’incarico professio-
nale alla data prevista al precedente comma";

dopo il comma 935, inserire il seguente:

"935-bis. Per le finalità previste dai commi da 927 a 944 il libero
professionista, invia il documento unico di regolarità contributiva –
DURC attestante la decorrenza della malattia e l’inabilità temporanea al-
l’esercizio professionale all’Istituto nazionale della previdenza sociale, al
fine dell’adeguamento delle disposizioni previste dai commi da 927 a
944 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte del me-
desimo Istituto".

g) al comma 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: "
e contributivi";

2) dopo le parole: "mandati professionali", inserire le seguenti: "
o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la
data di sussistenza dell’incarico professionale alla data prevista al prece-
dente comma";

h) al comma 937, le parole: "mandati professionali", inserire le se-
guenti: "o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evin-
cersi la data di sussistenza dell’incarico professionale alla data prevista al
precedente comma";

i) al comma 938, dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire
le seguenti: "e contributivi";

l) al comma 939, dopo le parole: " mandato professionale", inserire
le seguenti: "o altra comunicazione avente data certa dalla quale possa
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evincersi la data di sussistenza dell’incarico professionale alla data previ-
sta al precedente comma";

m) al comma 941 alla prima riga, dopo le parole: "di tributi", in-
serire le seguenti: "o contributi", alla quarta riga, dopo le parole: "al tri-
buto", inserire le seguenti: "o contributo".

2. Le disposizioni di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 22
marzo 2021, n.41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, trovano applicazione anche con riferimento ad eventi verifi-
catisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie de-
rivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni,
valutati in 1 milione di euro di euro per l’anno 2022, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo
1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

19.0.35
de Bertoldi, Calandrini, De Carlo, D’Alfonso

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art.19-bis.

(Misure urgenti per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad
adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di

infortunio)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 927, dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire
le seguenti: "e contributivi";

b) al comma 929, quarta riga, dopo le parole: "termine tributario",
inserire le seguenti: "o contributivo";

c) al comma 939, dopo le parole: "termine tributario", inserire le
seguenti: "e contributivo";

d) al comma 934, dopo le parole: "termini tributari", inserire le se-
guenti: "e contributivi";

e) al comma 935, dopo le parole: "copia dei mandati professio-
nali", inserire le seguenti: "o di altra comunicazione avente data certa
dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell’incarico professio-
nale alla data prevista al precedente comma";

dopo il comma 935, inserire il seguente:

"935-bis. Per le finalità previste dai commi da 927 a 944 il libero
professionista, invia il documento unico di regolarità contributiva –
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DURC attestante la decorrenza della malattia e l’inabilità temporanea al-

l’esercizio professionale all’Istituto nazionale della previdenza sociale, al

fine dell’adeguamento delle disposizioni previste dai commi da 927 a

944 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte del me-

desimo Istituto".

g) al comma 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: "

e contributivi";

2) dopo le parole: "mandati professionali", inserire le seguenti: "

o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la

data di sussistenza dell’incarico professionale alla data prevista al prece-

dente comma";

h) al comma 937, le parole: "mandati professionali", inserire le se-

guenti: "o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evin-

cersi la data di sussistenza dell’incarico professionale alla data prevista al

precedente comma";

i) al comma 938, dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire

le seguenti: "e contributivi";

l) al comma 939, dopo le parole: " mandato professionale", inserire

le seguenti: "o altra comunicazione avente data certa dalla quale possa

evincersi la data di sussistenza dell’incarico professionale alla data previ-

sta al precedente comma";

m) al comma 941 alla prima riga, dopo le parole: "di tributi", in-

serire le seguenti: "o contributi", alla quarta riga, dopo le parole: "al tri-

buto", inserire le seguenti: "o contributo".

2. Le disposizioni di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 22

marzo 2021, n.41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio

2021, n. 69, trovano applicazione anche con riferimento ad eventi verifi-

catisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in

conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie de-

rivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei

Ministri del 31 gennaio 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni va-

lutati in 10 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 1, comma

627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
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19.0.36

Matrisciano, Vanin, Pirro, Gaudiano, Montevecchi, Corbetta, Di

Girolamo, Lupo, Lanzi, Naturale, Trentacoste, Catalfo, Croatti,

Pavanelli, Romano, Romagnoli, Guidolin

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure di sostegno alle famiglie)

1. Nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e il 31 marzo 2022, a
ciascun genitore lavoratore di figli di età non superiore ai dodici anni è
riconosciuto un bonus una tantum del valore di euro 600 qualora ricorrano
almeno una volta le condizioni di cui all’articolo 6 del decreto legge 4
febbraio 2022, n. 5.

2. Il bonus di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di 3o
milioni di euro per l’anno 2022. Agli oneri si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.37

Zaffini, Rauti, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di mascherine FFP2
per bambini, in relazione alla inadeguata disponibilità, il Commissario
straordinario è autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a
fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle
imprese produttrici di tali dispositivi, in coerenza con le linee governative
che incentivano l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte della popolazione,
ad incentivare la produzione di mascherine FFP2 o di dispositivi di prote-
zione delle vie aeree con caratteristiche similari adatte al viso dei bam-
bini».
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19.0.38

De Bonis

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Sostegno ai "Centri di ascolto psicologico" per i disturbi dell’alimenta-
zione nei giovani causati dalla pandemia da COVID-19)

1. Al fine di identificare e intervenire tempestivamente sui giovani
affetti in maniera sempre più crescente da disturbi della nutrizione e del-
l’alimentazione, in particolare l’anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo
da alimentazione incontrollata, verificatisi nel corso della pandemia da
Covid-19, per l’anno 2022, a valere sul Fondo per le politiche della fami-
glia, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
una quota di risorse è destinata ai comuni per l’istituzione di "Centri di
ascolto psicologico", anche in collaborazione con enti pubblici e privati,
volti a dare sostegno psicologico e psichiatrico alle famiglie con figli af-
fetti da tali disturbi che, se non trattati adeguatamente, aumentano il ri-
schio di danni permanenti a carico di tutti gli organi e apparati dell’orga-
nismo.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 60
milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo di cui l’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicem-
bre, 2014, n. 190».

19.0.39

Gallone

Dopo l’articolo, inserire il seguente

«Art. 19-bis.

1. Al fine di sviluppare una strategia per contrastare in modo struttu-
rale la dispersione e l’abbandono scolastico, con particolare riferimento
agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché
di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti,
di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio giovanile, di soste-
nere le famiglie e il personale scolastico e di contrastare il bullismo e il
cyberbullismo a decorrere dall’anno 2022 è autorizzata la spesa di 100 mi-
lioni di euro per l’inserimento della figura dello psicologo nelle scuole su-
periori di secondo grado. Con decreto da adottare entro 60 giorni dall’en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell’istruzione, definisce i criteri e le modalità di organizzazione del ser-
vizio.
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2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione un Fondo denominato "Fondo
per l’istituzione dello psicologo scolastico nelle scuole secondarie di se-
condo grado" con una dotazione di 100 mln di euro annui. Agli oneri de-
rivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 33,4 milioni di euro per
il 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede a
valere del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

19.0.40

Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente

«Art. 19-bis.

In ragione dell’emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici,
per le operazioni di mobilità relative all’a.s. 2022/2023 possono presentare
domanda di trasferimento sul 100% dei posti vacanti e disponibili, in via
del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vi-
genti, senza il nulla osta da parte dell’ufficio scolastico regionale di pro-
venienza».

19.0.41

Berardi, Caligiuri

Dopo l’articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 19-bis.

In ragione dell’emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici,
per le operazioni di mobilità relative all’a.s. 2022/2023 possono presentare
domanda di trasferimento sul 100% dei posti vacanti e disponibili, in via
del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vi-
genti, senza il nulla osta da parte dell’ufficio scolastico regionale di pro-
venienza».
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19.0.42

Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato e che superano l’anno di prova, sono tenuti a permanere nella re-
gione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda,
ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici
provenienti da altre regioni per il 100 per cento complessivo dei posti va-
canti e disponibili. Per la mobilità relativa all’anno scolastico 2022/2023, i
Dirigenti Scolastici immessi in molo nell’a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a
seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di tra-
sferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordina-
ria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell’anzia-
nità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immis-
sioni in ruolo per l’a.s. 2022/2023».

19.0.43

Berardi, Caligiuri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato e che superano l’anno di prova, sono tenuti a permanere nella
regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A do-
manda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Sco-
lastici provenienti da altre regioni per il 100 per cento complessivo dei
posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all’anno scolastico
2022/2023, i Dirigenti Scolastici immessi in molo 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».
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19.0.44
Rampi, Verducci, Marilotti, Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di mobilità dei dirigenti scolastici)

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2022/
2023 e assicurare regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, an-
che in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dopo
il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. In deroga al limite del 30 per cento dei posti previsto dall’ar-
ticolo 9, comma 4, del CCNL 2006-2009 dell’Area V della dirigenza sco-
lastica, come modificato dall’articolo 53 del CCNL 2016-2018 dell’Area
Istruzione e Ricerca, per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici
sono resi disponibili il 50 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione
per il 2022/2023 e il 100 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione
per il 2023/2024 e il 2024/2025. Nei posti vacanti di cui al periodo pre-
cedente sono incluse le istituzioni scolastiche con un numero di alunni su-
periore a 500 unità, ridotto a 300 unità per le istituzioni situate nelle pic-
cole isole. La domanda può essere presentata anche in deroga al vincolo
triennale"».

19.0.45
Iori, Malpezzi, De Petris, Montevecchi, Saponara, Cangini, Sbrollini,

Errani, Laforgia, Ruotolo, Verducci, Rampi, Fedeli, Collina, Rojc,

Cirinnà, Alfieri, Ferrari, Marilotti, Ferrazzi, Boldrini, D’Arienzo,

Biti, Pinotti, Vattuone, Comincini, Stefano, Rossomando, Laus,

D’Alfonso, Margiotta, Misiani, Nannicini, Parrini, Manca, Pittella,

Taricco, Valente

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-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, è destinato ai comuni per promuovere patti edu-
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cativi con le Istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun

patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territo-

rio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi am-

biti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la pre-

disposizione e l’attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l’educa-

tore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i feno-

meni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire

il benessere degli alunni, ridurre l’abbandono scolastico precoce e la di-

spersione scolastica; e ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situa-

zioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Nel caso il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla

individuazione del comune capofila.

4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata a

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 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.

5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un fi-

nanziamento massimo di 150.000 euro per ciascuno degli anni scolastici

2022/2023 e 2023/2024.

6. Con decreto del Ministro dell’istruzione, d’intesa con il Ministero

dell’interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità

di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono es-

sere predisposti i progetti nonché le procedure per l’individuazione del pe-

dagogista, dell’educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo

e le loro linee di intervento, come previsto dal comma 2.

7. Entro e non oltre sessanta giorni dall’approvazione del decreto di

cui al comma 6, il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad emanare un

bando per ripartire le risorse di cui al comma 9, destinate ai Comuni sot-

toscrittori dei patti educativi di cui ai commi precedenti, che presentino

uno o più progetti di cui al comma 2

8. 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 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d’intesa con i diri-

genti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 fine

di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

9. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in

10 milioni di euro per l’anno 2022, 30 milioni di euro per l’anno 2023 e

20 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».
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19.0.46
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure in materia di edilizia scolastica)

1. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edi-
lizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte
le scadenze per l’aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31 dicembre
2022».

19.0.47
Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disciplina delle società cooperative di comunità)

1. Al fine di sostenere progetti sperimentali di intervento delle coo-
perative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile,
che si prefiggano lo scopo di contrastare fenomeni di spopolamento, de-
clino economico, degrado sociale o urbanistico e valorizzare le risorse ter-
ritoriali e le tradizioni culturali delle comunità territoriali di cui alle lettere
a), b) e c), nelle quali operano e stabiliscono la propria sede legale, sod-
disfacendone i bisogni anche attraverso le competenze della popolazione
residente chiamata a produrre beni e servizi in chiave solidale e sussidia-
ria, all’uopo denominate "cooperative di comunità", sono stanziati 10 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.

2. Sono qualificate cooperative di comunità, le società cooperative di
comunità che esercitino, anche con il coinvolgimento degli enti locali, at-
tività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, con
particolare riguardo al paesaggio, alle tradizioni popolari, al turismo, all’e-
nergia, alla gestione degli spazi comuni, alla promozione culturale, al re-
cupero di beni ambientali e monumentali, e in generale, ogni attività eco-
nomica utile alla comunità che non sia disciplinata da leggi speciali e ri-
servata a particolari categorie di soggetti all’uopo autorizzati, in una delle
comunità territoriali come di seguito individuate:

a) uno o più comuni individuati nella strategia nazionale per lo svi-
luppo delle aree interne del Paese, di cui all’articolo 1, comma 13, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147;
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b) uno o più comuni rientranti in una delle tipologie di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158;

c) aree urbane degradate ai sensi dell’articolo 1, comma 431, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale istituito ai sensi dell’arti-
colo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si considerano cooperative
edilizie di abitazione e loro consorzi gli enti che hanno come scopo mu-
tualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l’assegna-
zione di alloggi ai soci in proprietà, in godimento, ovvero in locazione,
mediante la realizzazione, l’acquisto e il recupero di immobili, nonché
lo svolgimento di ogni altra attività di carattere residenziale, di rigenera-
zione urbana e di erogazione di servizi, finalizzati al conseguimento del-
l’oggetto sociale principale e comunque sempre riconducibili all’attività
caratteristica delle cooperative di abitazione».

19.0.48

Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita)

1. In considerazione della forte crisi economica, scaturita a seguito
dell’emergenza da COVID-19, ai residenti nel territorio nazionale collo-
cati all’interno della prima fascia relativa all’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), proprietari di animali d’affezione, è rico-
nosciuta l’assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita entro il limite
di 1000 euro annui per ogni nucleo famigliare, ed entro il limite di spesa
complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

2. L’assistenza veterinaria di base è erogata gratuitamente dalle strut-
ture veterinarie che abbiano stipulato apposita convenzione con le aziende
sanitarie locali competenti. La gratuità dell’assistenza cessa in seguito al
venir meno della collocazione nella prima fascia ISEE dei proprietari degli
animali d’affezione.

3. Rientrano nelle prestazioni dell’assistenza veterinaria di base ero-
gabili gratuitamente tramite la rete convenzionata:

a) le visite veterinarie preadottive di animali d’affezione;

b) l’inoculazione del microchip e la contestuale registrazione nel-
l’Anagrafe nazionale degli animali d’affezione;

c) la sterilizzazione e la castrazione;
d) le vaccinazioni veterinarie previste dal protocollo vaccinale

adottato dalla comunità veterinaria nazionale e quelle previste dal regola-
mento (UE) n. 5763/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
giugno 2013;
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e) il primo soccorso veterinario per la stabilizzazione dell’animale
da compagnia di proprietà in seguito a incidenti, con particolare riguardo a
incidenti stradali;

f) il primo intervento veterinario in caso di intossicazione o di av-
velenamento nei casi rientranti nel campo di applicazione dell’ordinanza
del Ministro della salute del 13 giugno 2016, pubblicata nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 165 del 16 luglio 2016;

g) la soppressione eutanasica e le modalità di smaltimento della
carcassa, in conformità alle normative vigenti.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche
al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2022, 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».

19.0.49
Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Fondo per il sostegno psicologico delle famiglie per la gestione fami-
gliare del congiunto convivente affetto da patologie mentali)

1. Al fine di sostenere psicologicamente i famigliari dei pazienti af-
fetti da disturbo psichico, affinché siano supportati nella gestione sanitaria,
sociale e comportamentale del malato, è istituito presso il Ministero della
Salute il "Fondo per il sostegno psicologico delle famiglie con congiunti
conviventi affetti da patologie mentali", con dotazione di 10 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2022.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e del Ministro per le pari opportunità e la
famiglia, da emanare entro 90 giorni dalla data di conversione in legge
del presente decreto sono disciplinate le modalità di utilizzo delle risorse
del fondo nonché i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste
da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della
gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».
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19.0.50
Malpezzi, Rampi, Verducci, Marilotti, Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Gratuità del trasporto pubblico per gli studenti)

1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei
costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema na-
zionale di istruzione nel tragitto da casa alla sede scolastica, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è
istituito uno specifico fondo con una dotazione di 100 milioni di euro an-
nui, che costituisce limite di spesa, a decorrere dal 2023.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integral-
mente, nei limiti delle risorse disponibili, i costi sostenuti dagli utenti sia
per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia
per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della
sede scolastica frequentata dagli stessi.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-
nibile, di concerto con il Ministro dell’istruzione e con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le
modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione
del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l’applicazione dell’indica-
tore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le
modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva as-
segnazione del beneficio agli aventi titolo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro annui 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».

19.0.51
Rufa, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Esenzione pagamento del pedaggio autostradale e del biglietto ferro-
viario per cure mediche per malattie gravi)

1. In considerazione dell’impatto negativo sull’erogazione delle pre-
stazioni sanitarie causato dall’emergenza da COVID-19, in via sperimen-
tale, per il triennio 2022-2024, al fine di supportare i percorsi di cura
svolti al di fuori della propria provincia di residenza è riconosciuta, entro
i limiti di spesa di cui al comma 3, l’esenzione dal pagamento del pedag-
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gio autostradale e dal pagamento del biglietto del trasporto ferroviario
nonché la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto per eventuali
accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare, per tutti gli
spostamenti fuori provincia strumentali all’effettuazione di visite speciali-
stiche e cure specifiche adeguatamente documentate, in caso di malattie
particolarmente gravi ed invalidanti.

2. L’esenzione di cui al primo periodo è subordinata al rilascio di
certificazione medica dell’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria
Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato
espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’esen-
zione rispetti i requisiti di cui sopra, nonché al possesso di un Indicatore
di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro
50.000. L’esenzione è riconosciuta per un periodo temporale di sei
mesi, rinnovabili, previo rilascio di una certificazione da ritirare presso
la Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

3. Al fine di sostenere i maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, nonché di compensare i mancati introiti
dei soggetti concessionari autostradali e delle compagnie ferroviarie,
presso il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili è isti-
tuito un fondo con dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno de-
gli anni 2022, 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-
nibili, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono sta-
biliti i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili
che si manifestano in corso di gestione di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.52
Faraone, Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure a sostegno del settore aeroportuale)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall’emergenza epi-
demiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, l’addizionale comu-
nale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all’articolo
2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei
confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali
che hanno registrato nell’anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza
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pari o inferiore a un milione di unità. A tale fine, i gestori degli scali ae-
roportuali di cui al primo periodo comunicano al Ministero dell’economia
e delle finanze e all’Ente nazionale per l’aviazione civile i dati relativi al
numero di passeggeri partiti in ciascun mese entro il giorno 25 del mese
successivo.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 del presente arti-
colo, valutati in 17,1 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’am-
bito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero».

19.0.53
Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Trentacoste, Marco
Pellegrini, Dell’Olio

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Concessione in comodato d’uso di immobili dell’INPS)

1. In conseguenza degli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 8, comma 2, lettera
c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale può concedere in comodato d’uso gratuito, per un tempo determi-
nato, le unità immobiliari non di pregio, che risultano libere, non utilizzate
per finalità istituzionali e rimaste invendute a seguito dell’espletamento di
almeno un turno d’asta nonché di successiva trattativa privata, ai soggetti
di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
che non svolgono attività economiche a titolo principale nonché alle uni-
versità statali, per scopi didattici e di ricerca e per la realizzazione del di-
ritto allo studio. Le unità immobiliari di cui al presente comma devono
essere restituite alla scadenza del termine convenuto ovvero quando l’Isti-
tuto ne esiga la restituzione immediata.

2. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono totalmente
a carico dei soggetti di cui al comma 1.

3. Con regolamento dell’Istituto sono indicati i criteri e le modalità
per la concessione in comodato d’uso gratuito delle unità immobiliari di
cui al comma 1 Per quanto non espressamente previsto, si applicano le di-
sposizioni del codice civile in tema di comodato e le altre norme di legge
vigenti in materia. Alla cessazione della concessione le addizioni ovvero
le migliorie apportate alle unità immobiliari sono acquisite gratuitamente
alla proprietà dell’INPS.».
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19.0.54 (testo 2)
Castellone, Pirro, Trentacoste

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Misure urgenti per il rafforzamento della qualità della

formazione universitaria specialistica del settore sanitario)
1. Al fine di rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pan-

demici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del
settore sanitario e la programmazione in tale ambito dei fabbisogni forma-
tivi degli Atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni
di personale sanitario definita ai sensi di quanto disposto all’articolo 6-
ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifi-
cazioni, e dell’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
di quanto previsto all’articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, nonché di garantire l’effettiva funzionalità della struttura
tecnica istituita dall’articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 di-
cembre 2019, n. 160, anche mediante l’implementazione di infrastrutture
tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione
e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario, al-
l’articolo 1, comma 470, della 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’, artico-
lata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiun-
tiva rispetto alla attuale dotazione organica del medesimo Ministero"

2. La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attività
dell’Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell’Osservatorio
nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legisla-
tivo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione al sistema di istituzione e
accreditamento delle scuole di cui al comma 1 e al raccordo con le ulte-
riori Istituzioni in tale ambito coinvolte, nonché in relazione alla effettua-
zione delle verifiche on site di cui agli articoli 43 e 44 di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, curando altresı̀ le attività collegate alla
programmazione dei fabbisogni formativi degli Atenei con riferimento alle
suddette Scuole, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 1,
comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 16. Conseguentemente, il
dirigente generale della struttura di missione del Ministero dell’università
e della ricerca di cui al comma 1 e il dirigente generale della direzione
generale competente per materia del Ministero della Salute sono compo-
nenti di diritto dell’Osservatorio nazionale della formazione specialistica
sanitaria in aggiunta ai tre rappresentanti dei rispettivi Ministeri di cui al-
l’articolo 43, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione organica del
Ministero dell’università e della ricerca è incrementata a decorrere dal-
l’anno 2022, con oneri pari a 2.525.833,55 di euro annui a valere sulle ri-
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sorse già previste dall’articolo 1, comma 471, della 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).

4. 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 di cui al comma 3 anche me-
diante l’indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali è autorizzato ad
avviare le relative procedure, o mediante lo scorrimento di graduatorie di
procedure concorsuali già in essere presso il medesimo Ministero, ivi
comprese quelle di cui all’articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.

5. In attuazione di quanto disposto al presente articolo, con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell’università e della ricerca, da
emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, è attivata presso il medesimo Ministero la struttura
tecnica di missione istituita al comma 1 e ne è individuata l’articolazione
degli Uffici e i compiti.»

19.0.54
Castellone, Pirro, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure urgenti per il rafforzamento della qualità della formazione uni-
versitaria specialistica del settore sanitario)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pande-
mici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del
settore sanitario e la programmazione in tale ambito dei fabbisogni forma-
tivi degli Atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni
di personale sanitario definita ai sensi di quanto disposto all’articolo 6-
ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifi-
cazioni, e dell’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
di quanto previsto all’articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, all’articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicem-
bre 2019, n. 160 , nonché di garantire l’effettiva funzionalità della strut-
tura tecnica istituita dall’articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, anche mediante l’implementazione di infrastrutture tecnolo-
giche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e ac-
creditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario, dopo le
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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 dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva ri-
spetto alla attuale dotazione organica del medesimo Ministero".

2. La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attività del-
l’Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell’Osservatorio na-
zionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione al sistema di istituzione e ac-
creditamento delle scuole di cui al comma 1 e al raccordo con le ulteriori
Istituzioni in tale ambito coinvolte, nonché in relazione alla effettuazione
delle verifiche on site di cui agli articoli 43 e 44 di cui al decreto legisla-
tivo 17 agosto 1999, n. 368, curando altresı̀ le attività collegate alla pro-
grammazione dei fabbisogni formativi degli Atenei con riferimento alle
suddette Scuole, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 1,
comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 16. Conseguentemente, il
dirigente generale della struttura di missione del Ministero dell’università
e della ricerca di cui al comma 1 e il dirigente generale della direzione
generale competente per materia del Ministero della Salute sono compo-
nenti di diritto dell’Osservatorio nazionale della formazione specialistica
sanitaria in aggiunta ai tre rappresentanti dei rispettivi Ministeri di cui al-
l’articolo 43, comma 3, lettera a) e b) del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione organica del
Ministero dell’università e della ricerca è incrementata a decorrere dal-
l’anno 2022, con oneri pari a 2.525.833,55 di euro annui a valere sulle ri-
sorse già previste dall’articolo i, comma 471, della 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 Fi);

– 3 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva Fi).

4. 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 di cui al comma 2 anche me-
diante l’indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali è autorizzato ad
avviare le relative procedure, o mediante lo scorrimento di graduatorie di
procedure concorsuali già in essere presso il medesimo Ministero, ivi
comprese quelle di cui all’articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.

5. In attuazione di quanto disposto al presente articolo, con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell’università e della ricerca, da
emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, è attivata presso il medesimo Ministero la struttura



1º marzo 2022 5ª Commissione– 142 –

tecnica di missione istituita al comma 1 e ne è individuata l’articolazione
degli Uffici e i compiti.».

19.0.55
Castellone, Pirro, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di formazione manageriale in sanità)

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura della formazione ma-
nageriale in sanità nell’ottica di efficientare il Servizio Sanitario Nazionale
nel contesto dell’emergenza sanitaria pandemica e nelle fasi post-pande-
miche, e in coerenza agli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza in tema di sviluppo delle competenze manageriali in
sanità, il diploma di master universitario di II livello in materia di orga-
nizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari ha valore di at-
testato di formazione manageriale, di cui alla lettera c), comma 4, dell’ar-
ticolo i del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il pro-
gramma formativo del master sia coerente coi contenuti e le metodologie
didattiche definiti con l’accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, di cui alla medesima lettera c), comma 4. A tal fine, una rappresen-
tanza delle Regioni e Provincie autonome viene designata nella commis-
sione di diploma del master su richiesta delle Università.

2. Analogamente, il diploma di master universitario di II livello in
materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari
ha valore di attestato rilasciato all’esito dei corsi di formazione manage-
riale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica io dicembre
1997, n. 484 e al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e succes-
sive modificazioni, organizzati dalle regioni, ovvero dall’Istituto Superiore
di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, laddove il pro-
gramma formativo del master sia coerente con i contenuti degli specifici
accordi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal
fine, una rappresentanza delle Regioni e Provincie autonome, ovvero del-
l’Istituto Superiore di Sanità, viene designata nella commissione di di-
ploma di master su richiesta delle Università.

3. La coerenza tra master e percorsi formativi manageriali, di cui ai
commi 1 e 2, potrà essere altresı̀ certificata da una commissione di veri-
fica, istituita con decreto del Ministro della Salute, nella quale sia garan-
tita una rappresentanza del Ministero della Salute, delle Regioni e Provin-
cie autonome e dell’Istituto Superiore di Sanità.

4. Il rilascio degli attestati di formazione manageriale di cui ai commi
i e 2, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
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1997, n. 484 e dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e succes-
sive modificazioni, resta in capo alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, e all’ Istituto Superiore di Sanità, secondo modalità
operative concordate con le Università.».

19.0.56

Castellone, Pirro, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria primaria e sviluppo di
reti di prossimità per l’assistenza territoriale)

1. Al fine di garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di
salute dalla popolazione in conseguenza dell’emergenza pandemica e in
coerenza alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR)
miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l’assistenza sanitaria ter-
ritoriale, con particolare riferimento all’assistenza primaria, l’esercizio di
attività clinico mediche generalistiche nel Servizio Sanitario Nazionale è
consentito, all’interno delle case di comunità ed agli ospedali di comunità,
anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di
comunità, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e
della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 no-
vembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comu-
nità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del Ministero
dell’istruzione dell’università e Ministro della salute 4 febbraio 2015, n.
68.

2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni
possedute per l’accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei
medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui
al decreto interministeriale Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di co-
munità, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca del agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 no-
vembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina
della Medicina di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli
clinici-organizzativi per l’assistenza sanitaria territoriale e presso i dipar-
timenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case
di comunità e negli ospedali di comunità. Tali ruoli sono integrativi ri-
spetto al contributo assistenziale garantito dai medici di medicina generale
in rapporto di lavoro convenzionale.».
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19.0.57
Castellone, Pirro, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure urgenti in materia di ricerca universitaria nel contesto della
medicina generale, della medicina di comunità e delle cure primarie)

1. Al fine di incentivare la ricerca scientifica nel contesto della me-
dicina generale, della medicina di comunità e delle cure primarie, in rela-
zione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR) e in
risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione in conseguenza
dell’emergenza pandemica, con uno o più decreti del Ministro dell’Uni-
versità e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il set-
tore scientifico disciplinare di riferimento per la Medicina di Comunità e
delle Cure Primarie.».

19.0.58
Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

All’articolo 380 del codice civile, dopo il secondo comma, aggiun-
gere il seguente comma:

Quanto disposto dai precedenti commi non si applica al tutore qua-
lora questo sia altresı̀ caregiver familiare dell’interdetto individuato se-
condo progetto individualizzato ai sensi della legge 8 novembre 2000,
n. 328».

19.0.59
Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Pirro, Gallicchio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure urgenti per garantire la tracciabilità nell’utilizzo del gesso di
defecazione da fanghi)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l’accesso alle informazioni e
di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro
correttivo da fanghi devono essere prodotti in lotti omogenei di dimen-
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sioni non superiori alle 6.000 tonnellate. Ogni lotto è identificato a seguito
di analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo
29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di
altro correttivo da fanghi ha l’obbligo di tenere tracciabilità dei lotti pro-
dotti. Tutta la documentazione deve essere conservata dal produttore per
almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di con-
trollo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica sono indivi-
duate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da
fanghi.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fan-
ghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui
all’articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale di cui al comma 1 deve essere
accompagnato da documento di trasporto riportante il lotto di riferimento,
il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l’etichetta
e l’analisi identificativa del lotto.».

Art. 20.

20.1
Granato

Al comma 1, capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le pa-
role: «50 milioni di euro per l’anno 2022 e in 100 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti: «250 milioni di euro per il
2022 e in 250 milioni di euro anni a decorrere dall’anno 2023».

Conseguentemente il 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 è ridotto di 350 milioni di euro.

20.2
Bernini, Binetti, Rizzotti, Siclari, Stabile, Gasparri, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Berardi, Boccardi, Caliendo, Caligiuri, Cangini,

Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone,

Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni,

Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli,

Perosino, Ronzulli, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Tiraboschi,

Toffanin, Vitali, Vono

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
aggiungere la seguente lettera:

"g) nello svolgimento di pubblico servizio sanitario dovuto nelle
circostanze straordinarie della pandemia Sars-CoV2".
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1-ter. All’art. 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
aggiungere il seguente periodo: "Relativamente alla identificazione del nu-
mero di medici e infermieri di cui al comma 563, lettera g), la determina-
zione avverrà in base alla conclusione della ricognizione e del monitorag-
gio sul periodo 31 gennaio 2020-31 dicembre 2021 da disciplinarsi con
apposito decreto ministeriale, allo scopo di dispone dei dati di riferimento.

1-quater. Agli oneri derivanti da quanto disposto ai commi 1-bis e 1-
ter, pari a euro 45.200.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si prov-
vede mediante:

a) quanto a euro 45.200.000 per l’anno 2022 mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica econo-
mica di cui di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-
bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307;

b) quanto a euro 45.200.000 per l’anno 2023 mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo
1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

20.3
Dell’Olio, Castaldi, Trentacoste

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da
SARS-CoV-2, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, 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, dotati di spazi idonei sotto il profilo igie-
nico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, nonché dotati
di collegamenti al sistema dell’infrastruttura informatica della tessera sani-
taria, possono effettuare test antigenici rapidi, di cui all’articolo 9, comma
t, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i
prezzi previsti nel protocollo d’intesa di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 settembre 2021, n. 126. Dall’attuazione delle disposizioni di cui
al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica.».

20.4
Faraone, Evangelista

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legge 23 luglio 2021,
n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.
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126, le parole: "per la stagione 2021/2022", sono sostituite, ovunque ricor-
rano, dalle seguenti: "per la stagione 2021/2022 e 2022/2023".».

20.5

Pirro, Gallicchio, Trentacoste

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre
2021, n. 234, dopo le parole: "limitatamente ai medici specializzandi di
cui al comma t, lettera a), del medesimo articolo e" sono inserite le se-
guenti: "il personale sanitario in possesso di laurea già reclutato a tempo
determinato mediante le selezioni di cui all’articolo".».

20.6

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Il fondo di cui al comma 821, articolo 1, della legge 30 di-
cembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno
2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2023.

5-ter. All’onere derivante dal comma 5-bis, pari a 50 milioni di euro
per l’anno 2022 e a 100 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».

Conseguentemente, alla rubrica, inserire, in fine, le seguenti parole:
«nonché misure in materie di indennizzi dovuti alle persone danneggiate
da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni»

20.7

Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per tutta la durata della sospensione del servizio hanno diritto
all’assegno alimentare di cui all’articolo 500 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 i soggetti sospesi ai sensi del comma 3, dell’articolo
2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, coordinato con la legge
di conversione 21 gennaio 2022, n. 3».
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20.8

Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In ragione del perdurare dell’emergenza dovuta alla situazione
epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-
CoV-2 e nelle more di un riordino del sistema sanitario di emergenza-ur-
genza, per gli anni 2022 e 2023, al fine di garantire la continuità nell’e-
rogazione dei livelli essenziali di assistenza nell’ambito del sistema di
emergenza-urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le
Aziende Ospedaliere, sono autorizzate a inquadrare nel ruolo sanitario an-
che i medici convenzionati di Emergenza Territoriale su domanda e all’e-
sito di una procedura concorsuale, in coerenza con il piano dei fabbisogni
di personale e nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) aver svolto attività di emergenza-urgenza per il Servizio sanita-
rio nazionale per almeno cinque anni, anche non consecutivi, verificati
dalle istituzioni competenti e in possesso dell’idoneità all’emergenza;

b) risultino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, operanti nel servizio sanitario di urgenza ed emer-
genza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indetermi-
nato e determinato;

c) abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5
anni di anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge;

d) previo superamento di una prova di valutazione, svolta da appo-
sita commissione, istituita presso la ASL di riferimento e presieduta dal
direttore del medesimo SET 118, in conformità agli articoli 3, 4, 5 del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502.

5-ter. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, i medici convenzionati di emergenza territo-
riale con incarico a tempo indeterminato e determinato sono ammessi in
sovrannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza
e urgenza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo n. 368 del 1999.

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 5 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 di-
cembre 2014, n 190, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2, sistema di emer-
genza urgenza extraospedaliera e misure per assicurare la continuità delle
prestazioni connesse alla diagnostica molecolare».
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20.9
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In ragione del perdurare dell’emergenza dovuta alla situazione
epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-
CoV2, al fine di migliorare il servizio e di garantire la continuità nell’e-
rogazione dei livelli essenziali di assistenza nell’ambito del sistema di
emergenza urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le
Aziende Ospedaliere, per gli anni 2022 e 2023, sono autorizzate ad inqua-
drare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di Emergenza Ter-
ritoriale che ne facciano richiesta, allorché, in coerenza con il piano dei
fabbisogni di personale:

a) superino una prova di valutazione, svolta da una apposita com-
missione, istituita presso la ASL di riferimento e presieduta dal direttore
del medesimo SET 118 in conformità agli articoli 3, 4, 5 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502;

b) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza me-
dica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e de-
terminato;

c) abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5
anni di anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge.

5-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-bis.
valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 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.

5-quater. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto-legge, i medici convenzionati di emergenza ter-
ritoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato sono ammessi
in soprannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza
e urgenza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, comma 5, del
decreto legislativo n. 368 del 1999».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2, sistema di emer-
genza urgenza extraospedaliera e misure per assicurare la continuità delle
prestazioni connesse alla diagnostica molecolare».

20.10
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al fine
di migliorare il servizio e di garantire la continuità nell’erogazione dei li-
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velli essenziali di assistenza nell’ambito del sistema di emergenza urgenza
extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere,
per gli anni 2022 e 2023, sono autorizzate a inquadrare nel molo sanitario
anche i medici convenzionati di Emergenza Territoriale che ne facciano
richiesta, allorché, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale:
superino una prova di valutazione, svolta da una apposita commissione,
istituita presso la ASL di riferimento e presieduta dal direttore del mede-
simo SET 118 in conformità agli articoli 3, 4, 5 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502; alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio
sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in con-
venzione a tempo indeterminato e determinato; abbiano maturato, anche in
forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio alla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge. Agli
oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, valutati in 5
milioni di euro dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.

5-ter. A decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conver-
sione del presente decreto, i medici convenzionati di emergenza territo-
riale con incarico a tempo indeterminato e determinato sono ammessi in
soprannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza
e urgenza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo n. 368 del 1999».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2, sistema di emer-
genza urgenza extraospedaliera e misure per assicurare la continuità delle
prestazioni connesse alla diagnostica molecolare».

20.11

Rossomando

Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:

«5-bis. Le certificazioni diagnostiche relative a persone con Disturbi
Specifici dell’Apprendimento sono valide per il percorso scolastico, uni-
versitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità
di rinnovo del profilo funzionale esclusivamente nei passaggi di ordine di
scuola e comunque non prima di tre anni dall’ultima certificazione, salvo
che emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già
stabilito dall’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
25 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto
2012.

5-ter. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non ne-
cessitano di aggiornamento.
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5-quater. In ogni regione è istituito, all’interno del SSN, almeno un
centro per la diagnostica di DSA dell’adulto.

5-quinquies. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle dispo-
sizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, pari a 2 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200
della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.0.1
Rizzotti, Siclari, Stabile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Ristoro in favore dei medici e degli operatori sanitari deceduti a causa
dell’infezione da SARS-CoV-2)

1. Ai famigliari di coloro che abbiano esercitato la professione me-
dica e operatori sanitari non in regime di rapporto di lavoro dipendente
e che, in conseguenza dell’attività di servizio e professionale prestata
nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e
il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indi-
pendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale,
siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 50.000
euro quale 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 ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: co-
niuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e
sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.

3. con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto legge, vengono definiti le incompatibilità e i requisiti patrimoniali, le
cause di esclusione e le modalità di presentazione della domanda, tenuto
conto dell’eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto
del limite di spesa di cui al comma 5.

4. L’indennizzo di cui al comma 1, non concorre alla formazione del
reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Mini-
stero della Salute, un Fondo denominato "Fondo ristoro medici ed opera-
tori sanitari deceduti vittime dell’infezione da Covid 19" con una dota-
zione finanziaria di 15 milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce li-
mite massimo di spesa.

6. Le domande per l’ottenimento dell’indennizzo sono presentate da-
gli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Mi-
nistero della Salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione del-
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l’ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l’attribu-
zione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le re-
lative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Mini-
stero della Salute e corredate dalla documentazione comprovante la data
delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l’entità delle le-
sioni o dell’infermità da cui è derivato il decesso, nonché il rispetto dei
limiti patrimoniali.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni
di euro per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni 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 medesimo».

20.0.2
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Fondo di risarcimento ai medici deceduti durante l’attività di contrasto
all’infezione da Covid 19)

1. Ai familiari di coloro che abbiano esercitato la professione medica
e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in
conseguenza dell’attività di servizio e professionale prestata nel periodo
di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre
2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente
dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti,
è riconosciuto un indennizzo nella misura di 80.000 euro quale ristoro
alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto legge, vengono definiti le in-
compatibilità, nonché le cause di esclusione e le modalità di presentazione
della domanda, tenuto conto dell’eventuale sussistenza di altre coperture
assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

2 L’indennizzo di cuoi al consiste in un assegno una tantum non re-
versibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge,
figli minori, figli maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle minori. Esso non
concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Mini-
stero della Salute, un Fondo denominato "Fondo di risarcimento ai medici
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deceduti durante l’attività di contrasto all’infezione da Covid 19" con una
dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce
limite massimo di spesa.

4. Le domande per l’ottenimento dell’indennizzo sono presentate da-
gli aventi titolo, entro il termine perentorio del 30 giugno 2022, al Mini-
stero della Salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell’or-
dine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l’attribuzione
del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative
domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero
della Salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle
diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l’entità delle lesioni o
dell’infermità da cui è derivato il decesso;

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni
di euro per l’anno 2022 si provvede agli oneri del presente comma, pari a
21 milioni di euro, si provvede alla riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.0.3
Pittella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Fondo in favore dei medici deceduti a causa dell’infezione da SARS-
CoV-2)

1. Al fine di assicurare misure di ristoro in favore dei familiari di co-
loro che abbiano esercitato la professione medica e odontoiatrica non in
regime di rapporto di lavoro dipendente o ai quali, già collocati in quie-
scenza, siano stati conferiti incarichi retribuiti anche di lavoro autonomo
per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffu-
sione del Covid-19 e che, in conseguenza dell’attività professionale e di
servizio prestata nel corso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione
da SARS-CoV-2 e siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella mi-
sura di 100.000 euro quale ristoro, secondo le modalità stabilite dal pre-
sente articolo.

2. L’indennizzo di cui al comma 1 è costituito da un assegno una tan-
tum non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine:
coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e
sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro. Detto inden-
nizzo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Mini-
stero della Salute, un Fondo denominato "Fondo per il ristoro medici de-
ceduti vittime dell’infezione da Covid-19", finalizzato alla concessione
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dell’indennizzo di cui al comma 1, con una dotazione finanziaria di 25
milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

4. L’istanza per l’ottenimento dell’indennizzo deve essere presentata
dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, al-
l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei medici e degli odontoia-
tri che procede alla verifica dei requisiti delle domande presentate, accerta
la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio e provvede all’eroga-
zione dell’indennizzo in ragione dell’ordine cronologico delle domande
presentate e accolte ai familiari beneficiari. Le relative domande sono pre-
sentate secondo lo schema predisposto dal predetto Ente di previdenza,
corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi e le
manifestazioni cliniche conseguenti da cui è derivato il decesso.

5. L’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli
odontoiatri trasmette al Ministero della Salute l’elenco dei soggetti ai quali
è stata corrisposto l’indennizzo di cui al comma 1. Il Ministero della Sa-
lute provvede mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti dal predetto
Ente.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a
25 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190».

20.0.4

Pirro, Puglia, Giuseppe Pisani, Mautone, Marinello, Castellone,

Endrizzi, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Fondo per indennizzi personale sanitario e ristori familiari personale
sanitario vittime di Covid-19)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un
Fondo per l’indennizzo di personale sanitario e medico non in regime
di rapporto di lavoro dipendente che, nell’esercizio delle proprie funzioni,
abbia contratto infezione da SARS-CoV-2, riportando lesioni o infermità
dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-
fisica. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022.

2. Qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-
CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui al presente articolo, in so-
stituzione dell’indennizzo è erogato quale giusto ristoro un assegno una
tantum a beneficio dei legittimi eredi.

3. Con successivo decreto del Ministro della salute, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di
erogazione del Fondo di cui al comma 1.
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4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2022- 2024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva
e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

20.0.5
Boldrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche all’articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in ma-
teria di possibilità per i medici iscritti ai corsi di specializzazione di

svolgere forme di lavoro autonomo occasionale)

1. All’articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le parole: "ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già
iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia
medica turistica." sono sostituite dalle seguenti: "I medici iscritti ai corsi
di specializzazione possono inoltre essere impiegati in altre forme di la-
voro autonomo occasionale, purché svolte in orario extra formativo, in
cui è prevista l’iscrizione ad un Ordine dei medici e chirurghi, ma non
il conseguimento del titolo di specializzazione"».

20.0.6
Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Imposta sostitutiva prestazioni aggiuntive per l’abbattimento liste d’at-
tesa)

1. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2022, per garantire la piena attua-
zione del Piano di cui all’articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai
compensi derivanti dalle prestazioni aggiuntive di cui dall’articolo 29,
comma 2, lettere a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica un’im-
posta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle ad-
dizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento, salva op-
zione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.
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2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 80,5 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».

Conseguentemente, all’articolo 32, sono apportate le seguenti modi-

ficazioni:

a) al comma 1, le parole: «a 20,», sono sostituite dalle seguenti: «a

20-bis,» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l’anno 2022» sono so-

stituite dalle seguenti: «1.741,91 milioni di euro per l’anno 2022»;

b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) quanto a 80,5 milioni di euro per l’anno 2022, mediante

corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di

cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.0.7

Stabile, Rizzotti, Berardi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Prestazioni aggiuntive per l’abbattimento liste d’attesa)

1. Alle retribuzioni della dirigenza medica veterinaria e sanitaria de-

rivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste per l’abbatti-

mento delle liste d’attese, si applica l’aliquota del 15 per cento.

2. All’onere derivante dalla presente disposizione valutati in 23 mi-

lioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

di cui di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307.».
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20.0.8

Zaffini, Rauti, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Prestazioni aggiuntive per l’abbattimento liste d’attesa)

"Alle retribuzioni della dirigenza medica veterinaria e sanitaria deri-
vanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste per l’abbatti-
mento delle liste d’attese, si applica l’aliquota del 15 per cento"».

20.0.9

Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e
delle professioni sanitarie, di cui all’articolo 7 del CCNQ sulla definizione
dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è pre-
sente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4
del comma 1 dell’articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è
corrisposta a partire dal 1º gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo
servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista
di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell’appartenenza ad uno
dei sud-detti gruppi.

2. L’individuazione dei dirigenti e l’attribuzione a questi della classe
di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell’articolo 268 del decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico com-
petente.

3. Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2022 si provvede mediante
incremento vincolato del fondo sanitario nazionale».
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20.0.10

Stabile, Rizzotti, Berardi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle pro-
fessioni sanitarie)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e
delle professioni sanitarie, di cui all’Articolo 7 del CCNQ sulla defini-
zione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui
è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi
2, 3 e 4 del comma 1 dell’articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è
corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo ser-
vizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di
C 4,13, euro 5,13 e euro10,26 a seconda dell’appartenenza ad uno dei sud-
detti gruppi. L’individuazione dei dirigenti e l’attribuzione a questi della
classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell’articolo 268 del
d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico compe-
tente».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2022 si provvede mediante
incremento vincolato del fondo sanitario nazionale.

20.0.11

Cantù, Romeo, Fregolent, Doria, Lunesu, Marin, Briziarelli, Ferrero,

Rivolta, Faggi, Tosato, Testor

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Ulteriori disposizioni di valorizzazione e sostegno del personale sanita-
rio)

1. In via sperimentale, per il periodo 2022-2026 al fine di accompa-
gnare la realizzazione del PNRR, nelle more dell’incremento del numero
di laureati secondo gli effettivi fabbisogni, agli operatori delle professioni
sanitarie di cui all’articolo 1 della legge I febbraio 2006, n. 43 con rap-
porto di lavoro dipendente presso le aziende sanitarie locali ed ospeda-
liere, gli IRCCS pubblici nonché gli altri enti e strutture del SSN, al di
fuori dell’orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui al-
l’articolo 4, comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e di cui al-
l’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo
quanto stabilito al comma 2.
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2. Ai fini di un’efficace organizzazione dei servizi sanitari e sociosa-
nitari, per assicurare il recupero dei ritardi nelle cure delle patologie non
covid e il rafforzamento delle attività di prevenzione e diagnosi precoce in
linea con gli obiettivi e progetti a Missione 6 di PNRR, le aziende, gli
istituti, gli enti e strutture di cui al comma 1 autorizzano i dipendenti eser-
centi le professioni sanitarie, che ne facciano richiesta, a svolgere attività
libero professionale al di Mori dell’orario di servizio e in condizioni di
assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali.

3. L’attività di cui al comma 2, in forma singola o associata, può es-
sere svolta nel limite del 25 per cento del monte ore complessivo del rap-
porto di lavoro a tempo pieno prioritariamente nei confronti dell’ente di
appartenenza ovvero nei confronti di singoli cittadini, dei medici di medi-
cina generale e dei pediatri di famiglia. Nei casi in cui l’attività di cui al
comma 2 viene eseguita nei confronti di strutture sanitarie e socio sanita-
rie pubbliche e private autorizzate, accreditate o convenzionate, essa viene
svolta previo accordo tra le amministrazioni interessate.

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l’utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-
gente.».

20.0.12
Sbrollini, Evangelista

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 422, sostituire le parole: "un molo non dirigenziale
della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria",
con le seguenti "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo
non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423 sono apportate le seguenti modificazioni:
– al primo capoverso dopo le parole: "il rapporto di lavoro del per-

sonale" aggiungere le seguenti: "della ricerca";
– le parole: "in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti

economici dei relativi profili, prendendo a riferimento" sono sostituite
dalle seguenti: "rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite
sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei re-
lativi profili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retri-
buzione tabellare iniziale, con esclusione dell’indennità di esclusività, per
il personale di supporto";
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c) al comma 424 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "del contratto collettivo nazionale" sono sostituite dalle se-
guenti: "dei contratti collettivi nazionali";

dopo le parole: "90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2021." aggiungere il seguente capoverso: "Tali oneri sono incrementati
per euro 5 milioni per l’anno 2022 e di euro 10 milioni per l’anno 2023".

d) al comma 428 sostituire le parole: "possono inquadrare a tempo
indeterminato nei moli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli
della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria" sono sostituite
dalle seguenti: "inquadrano a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio
sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale
della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto";

e) il comma 431 è sostituito dal seguente:
"431. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui

ai commi 424 e 432 ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai
corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei pre-
scelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nel-
l’IRCCS o IZS sede di lavoro".».

20.0.13
Stabile, Rizzotti, Berardi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le
seguenti modificazioni:

– al comma 422: le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca
sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite
con le seguenti "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo
non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

– al comma 423 al primo capoverso:

– dopo le parole: "il rapporto di lavoro del personale" aggiungere le
seguenti parole: "della ricerca";

– dopo le parole: "nell’ambito del contratto collettivo nazionale di la-
voro del comparto Sanità" le parole: "in una apposita sezione, con defini-
zione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferi-
mento" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente della dirigenza e
del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trat-
tamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento per il per-
sonale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell’in-
dennità di esclusività, per il personale di supporto";

– al comma 424: dopo le parole: "a tempo determinato, nel rispetto"
le parole: "del contratto collettivo nazionale" sono sostituite dalle se-
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guenti: "dei contratti collettivi nazionali"; dopo le parole: "90 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2021." aggiungere il seguente capoverso:
"Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l’anno 2022 e di euro
10 milioni per l’anno 2023".

– al comma 428 le parole: "possono inquadrare a tempo indetermi-
nato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della diri-
genza per il solo personale della ricerca sanitaria" sono sostituite dalle se-
guenti: "inquadrano a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario
nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ri-
cerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto,";

– al comma 431 sostituire dalle parole: "è ammesso" alle parole: "n.
368", con le seguenti: "ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai
corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei pre-
scelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nel-
l’IRCCS o IZS sede di lavoro"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione
pari a 5 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro per l’anno
2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esi-
genze indifferibili di cui all’art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.

20.0.14
Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Indennità esclusività CCPL Trento e Bolzano)

1. All’articolo 1, comma 407, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178,
è inserito, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al prece-
dente periodo si applicano anche agli importi annui lordi previsti dai con-
tratti collettivi provinciali di lavoro vigenti nelle province autonome di
Trento e Bolzano in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con
rapporto esclusivo".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8,5 milioni di euro
a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.».

Conseguentemente, all’articolo 32, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

– il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 2, lettera b),
da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20-bis, 22, comma 5, 24, 26 e
30 determinati in 1.669,91 milioni di euro per l’anno 2022, 128,76 milioni
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di euro per l’anno 2023, 162,32 milioni di euro per l’anno 2024, 152,96
milioni di euro per l’anno 2025, 144,66 milioni di euro per l’anno
2026, 130,76 milioni di euro per l’anno 2027, 116,96 milioni di euro
per l’anno 2028, 114,16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2029 si provvede:; dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) quanto a 8,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

20.0.15
Stabile, Rizzotti, Berardi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Indennità esclusività CCPL Trento e Bolzano)

All’articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ag-
giungere il seguente capoverso "Sono altresı̀ incrementate del 27 per cento
le indennità di esclusività di rapporto di lavoro dei dirigenti medici, vete-
rinari e sanitari previsti dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti
nelle province autonome di Trento e Bolzano".».

20.0.16
Castellone, Pirro, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per assicurare la continuità delle attività di sequenziamento del
SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche)

1. Nell’ambito della rete dei laboratori di sorveglianza epidemiolo-
gica sulla circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti ge-
netiche, di cui ai commi i e 2 dell’articolo 34-bis del decreto legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, l’Istituto superiore di sanità si avvale, altresı̀, dei laboratori
con comprovata esperienza pluriennale nell’ambito della sorveglianza epi-
demiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili,
anche a potenziale impatto pandemico.

2. Il laboratorio pubblico di riferimento regionale di cui al comma 2
dell’articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, deve possedere
comprovata esperienza pluriennale, pari ad almeno un triennio all’entrata
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in vigore della predetta legge, nell’ambito della sorveglianza epidemiolo-
gica, virologica e biomolecolare sulle malattie infettive diffusibili, anche a
potenziale impatto pandemico».

20.0.17
Pirro, Gallicchio, Trentacoste

Dopo l’articolo, aggiungere, il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure in materia di effettuazione dei test antigenici rapidi e rilascio
certificazione verde COVID 19)

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-
CoV-2, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, gli esercenti le professioni infermieristiche in modalità libero
professionale, possono eseguire test antigenici rapidi, 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. Gli esercenti di
cui al periodo precedente sono altresı̀ autorizzati all’emissione delle certi-
ficazioni verdi COVID-19, accedendo alla piattaforma nazionale digital
green certificate, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto
legge 22 aprile 2021, n. 52.».

20.0.18
Pirro, Trentacoste, Piarulli, Gallicchio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Effettuazione dei test antigenici rapidi nelle parafarmacie)

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-
CoV-2, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, 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, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti
a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possono
effettuare i test antigenici rapidi 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 citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105. Per l’attuazione del presente comma, il Sistema
tessera sanitaria rende disponibile anche agli esercizi commerciali di cui
al citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
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la nuova funzionalità, già resa disponibile per le farmacie, per consentire
l’adesione al predetto protocollo d’intesa. Dall’attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».

20.0.19
Mautone, Pirro, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Istituzione dei Centri post-covid per i soggetti affetti da sindrome Long-
covid)

1. Per gli anni 2022 e 2023, al fine di garantire la presa in carico
delle persone affette da sindrome Long-COVID, condizione clinica carat-
terizzata dal mancato ritorno da parte del paziente affetto da COVID-19
allo stato di salute precedente l’infezione acuta, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, presso le aziende sanitarie,
i "Centri post-covid".

2. I centri di cui al comma 1, in collaborazione con i medici di me-
dicina generale, sono costituiti da un gruppo di professionisti con compe-
tenze specialistiche che stabiliscono percorsi di follow-up diagnostico-tera-
peutici dedicati ai pazienti con pregressa infezione da SARS-COV-2. Tali
percorsi sono orientati all’individuazione e al trattamento degli esiti deri-
vanti dall’infezione attraverso un approccio multidisciplinare e personaliz-
zato

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, sono individuati:

a) i percorsi di riabilitazione multidisciplinare basati su una valu-
tazione delle condizioni della persona e lo sviluppo di piani riabilitativi
individualizzati;

b) individuazione dei professionisti coinvolti che comprenda le se-
guenti figure: infettivologo, internista/geriatra, pneumologo, cardiologo, fi-
siatra, fisioterapista, neurologo e psichiatra;

c) le modalità di gestione e sorveglianza dei pazienti pediatrici con
pregressa infezione da SARS-COV-2.

4 Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è auto-
rizzata la spesa di io milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,
che costituisce limite massimo di spesa per i medesimi anni. Agli oneri
derivanti dal presente articolo, pari a io milioni di euro per gli anni
2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proie-
zioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del Programma Fondi
di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-
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visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero».

20.0.20 (testo 2)

Boldrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All’articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole: "e gli operatori sociosanitari" sono sostituite dalle seguenti: "e
del ruolo socio-sanitario".

2. All’articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Essi possono altresı̀ prestare la
propria collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza
scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti
sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servi-
zio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell’atti-
vità di cui al precedente periodo sono stabiliti mediante regolamento adot-
tato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del-
l’università e della ricerca".».

20.0.20

Boldrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di assunzione degli assistenti sociali)

1. All’articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole: "e gli operatori sociosanitari" sono sostituite dalle seguenti: "e
del molo socio-sanitario"».
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20.0.21
Fedeli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure di potenziamento delle risorse umane dell’INAIL)

1. Sostituire il comma 7 dell’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228 con i seguenti:

"7. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di
valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e
di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabi-
litative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche
post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio
sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l’Istituto na-
zionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può
continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coor-
dinata e continuativa, di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, come prorogato ai sensi dell’articolo 13-duodevicies del decreto-
legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all’articolo 19-bis del decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 mag-
gio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l’at-
tivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per
un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1º ottobre 2022. L’Istituto,
per garantire la continuità delle funzioni di cui al presente comma può sti-
pulare contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo di trentasei
mesi, anche in deroga ai limiti assunzionali, nel numero massimo di 217
unità di personale da individuare mediante procedure comparative nel-
l’ambito delle quali sono adeguatamente valorizzate le esperienze profes-
sionali svolte presso l’Istituto anche con contratti di lavoro flessibili e con
contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo
onere, pari ad euro 4.540.817 per l’anno 2022, pari ad euro 18.163.270
per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l’anno 2025 si provvede
a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finan-
ziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro
2.338.521 per l’anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024
ed euro 7.015.563 per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’ar-
ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7-bis. Nelle more del completamento delle procedure di cui al
comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono pro-
rogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari a euro 10.890.000
si provvede a valere sul bilancio dell’INAIL, sulle risorse per la copertura
dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebita-
mento netto, pari a euro 5.608.350 per l’anno 2022, si provvede mediante
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corrispondente riduzione della dotazione del Fondo sociale per l’occupa-
zione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1 lettera a) del de-
creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

20.0.22

Fregolent, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di figure professionali per l’impiego gas tossici)

1. Al comma 1 dell’articolo 15, del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n.
147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", oppure ad un perito in-
dustriale con specializzazione in chimica in possesso di attestazione di
avere frequentato con profitto uno specifico corso di formazione in ambito
regionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mini-
stro dell’interno, sono stabiliti, d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, i criteri, le modalità e i contenuti della formazione professionale
per il conseguimento dell’attestazione di cui al primo periodo"».

20.0.23

Rauti, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Proroga dei contratti del personale sanitario delle Forze Armate)

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al conteni-
mento della diffusione del virus SARS-Co V-2, i contratti del personale
militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge convertito
con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27 e agli articoli
19 e 21, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati
fino al 31 dicembre 2022. Per l’attuazione delle disposizioni del comma
1 è autorizzata, per le annualità 2021 e 2022, la spesa complessiva di
euro 20.000.000».
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20.0.24

Ferro, Berardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al fine di garantire un maggior riconoscimento del valore sociale
ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver
familiare, la spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 1 commi 483-484 della
legge 30 dicembre 2018 n. 145, è incrementata di ulteriori cinque milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Parte dell’assegnazione
delle risorse alle regioni è subordinata alla presentazione, da parte delle
stesse, di progetti che prevedono formazione per il caregiver familiare
Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all’articolo, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre
2020, n. 178».

20.0.25

Ferro, Berardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al fine di garantire l’accesso all’innovazione al più ampio numero
possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare corretta-
mente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che preve-
dono un’unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel
tempo, l’impegno di spesa per l’acquisto di medicinali per terapie avan-
zate, cosı̀ come definite dal regolamento n. 1394 del 2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e con-
dizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede deb-
bano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente sta-
bilite nell’ambito di modelli negoziali innovativi di cui al comma 5 arti-
colo 4 del Decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019».
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20.0.26

Carbone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni urgenti in favore delle vittime dell’amianto)

1. Il Fondo per le vittime dell’amianto di cui all’articolo 1, comma

241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 30 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 356, le parole: "nella misura percentuale del 15 per

cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura percentuale del 20

per cento";

b) al comma 357, le parole: "pari a euro 10.000" sono sostituite

dalle seguenti: "pari a euro 15.000";

c) al comma 358, al secondo periodo, le parole: "di 10.000 euro"

sono sostituite dalle seguenti: "15.000 euro";

d) al comma 359, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "le ri-

sorse di cui ai commi 356 e 357 sono destinate alle prestazioni previste

dagli stessi".

3. All’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "nonché di 10 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono aggiunte le seguenti: "nonché

di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024";

b) al quarto periodo, dopo le parole: "diretti delle cessate organiz-

zazioni portali" sono sostituite dalle seguenti: "nonché aventi ad oggetto il

rimborso ad INAIL delle somme destinate dall’Istituto a prestazioni inden-

nitarie e spese accessorie in favore di lavoratori portuali deceduti per tali

patologie e di loro superstiti".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro

per l’anno 2022, e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,

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

colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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20.0.27
Zaffini, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e
delle Comunità terapeutiche)

1. Al fine di assicurare l’implementazione degli standard organizza-
tivi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento
dell’assistenza territoriale, è riconosciuto un contributo in favore dei Ser-
vizi per le dipendenze patologiche (SerD) e comunità terapeutiche, per
l’assunzione di medici, infermieri, psicologi ed educatori, nonché di pre-
sidi sanitari nei limiti di spesa annui di 50 milioni di euro a decorrere
dal 2022. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l’entità
massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di
presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, va-
lutati in euro 50 milioni annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere
sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale».

Art. 21.

21.1
Parente, Faraone, Evangelista

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente lettera:

«a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai fini
del presente comma, ogni prestazione sanitaria erogata da operatori pub-
blici, privati accreditati e privati autorizzati è inserita, entro 5 giorni dalla
prestazione medesima, nel FSE in conformità alle disposizioni del pre-
sente. Con decreto del Ministro della Salute, adottato entro 30 giorni dal-
l’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attua-
zione del presente comma e le sanzioni in caso di mancato ottempera-
mento"».

21.2
Saccone

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Per l’esercizio delle competenze attribuite dal presente arti-
colo, l’AGENAS è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie pro-
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cedure di mobilità, a decorrere dal 1º aprile 2022, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assun-
zionali, tre dirigenti area funzioni locali – sezione dirigenti amministrativi,
tecnici e professionali e un contingente di 45 unità di personale non diri-
genziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento
della vigente dotazione organica per un costo annuo a regime pari a
euro 3.000.800. AGENAS è inoltre autorizzata a conferire incarichi pro-
fessionali e a stipulare contratti di servizio nel limite di euro
1.968.521,63 annui. Il finanziamento ordinario dell’Agenzia è conseguen-
temente incrementato a decorrere dall’anno 2022 per 5 milioni di euro
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decor-
rere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190».

21.3
De Carlo, Calandrini

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«4. Al fine di consentire alle amministrazioni competenti ed agli ope-
ratori del settore alimentare di operare con un sistema di controlli ufficiali
in materia di alimenti e sicurezza alimentare efficiente e coerente con le
pertinenti disposizioni comunitarie nonché di salvaguardare le specificità
dei controlli medesimi svolti nei confronti degli imprenditori agricoli, al-
l’articolo 2, lettera c), n. 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32,
sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché la trasformazione di
tali prodotti svolta dall’imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135
del codice civile;"».

21.0.1
Boldrini, Astorre, Stefano, Laus, Rojc, Margiotta, Marcucci, Biti,

Fedeli, Iori

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondo per l’indennizzo dei medici vittime del Covid-19 e dei loro fami-
liari)

1. Ai medici con un’attività professionale non in regime di lavoro di-
pendente, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19 che, durante lo stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e, successiva-
mente prorogato con le delibere dal Consiglio dei ministri del 29 luglio
2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, non-
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ché dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ab-
biano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una pato-
logia alla quale sia conseguita un’invalidità permanente per effetto, diretto
o come concausa, del contagio da COVID-19, è riconosciuto un inden-
nizzo una tantum pari 100.000 euro.

2. Ai familiari dei soggetti di cui al comma 1 che, durante lo stato di
emergenza di cui al medesimo comma, abbiano contratto, in conseguenza
dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la
morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, è
riconosciuto un indennizzo una tantum pari 150.000 euro. Per familiari si
intendono i figli minori, i figli maggiorenni economicamente non autosuf-
ficienti, il coniuge, l’altra parte dell’unione civile o la persona che è o è
stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza e i genitori.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero della
salute è istituito il "Fondo per l’indennizzo dei medici vittime del Covid-
19 o dei loro familiari", di seguito denominato "Fondo".

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti i criteri e i requisiti di accesso all’indennizzo, nonché le modalità
e i termini di erogazione dell’indennizzo stesso.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite mas-
simo di 50 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-
rente 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 medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio».

21.0.2
Manca, Ferrari, Rojc

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli
accompagnatori dei ricoverati)

1. All’articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 18) è sostituito dal seguente:

"18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della
persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vi-
gilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, ap-
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provato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifica-
zioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’esenzione si applica an-
che se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una presta-
zione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto di-
verso da quelli di cui al successivo numero 19), quando tale soggetto a
sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per
l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al presente numero; in
tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a con-
correnza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;".

2. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 120) è sostituito dal se-
guente: "120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive
di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive mo-
dificazioni; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di mag-
giore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’articolo
10, primo comma, n. 18) e n. 19); prestazioni di alloggio rese agli accom-
pagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’articolo 10, primo
comma, n. 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di mag-
giore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui
all’articolo 10, primo comma, n. 19);".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 21 milioni di euro an-
nui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge
23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.3

Mallegni, Berardi, Boccardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio
prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione
professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati
a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazio-
nale. Ai fini dell’inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina
generale, l’attività resa presso le aziende termali è equiparata all’attività
di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro
o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nel-
l’ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo di-
retti sulle aziende termali non è incompatibile con l’attività prestata dallo
stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.
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3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l’accordo di cui
all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali
il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio
sanitario nazionale non è incompatibile con l’attività prestata presso
aziende termali senza vincolo di subordinazione».

21.0.4
Manca, Collina

Dopo l’articolo 21 inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio
prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente odi collaborazione
professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati
a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazio-
nale. Ai fini dell’inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina
generale, l’attività resa presso le aziende termali è equiparata all’attività
di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro odi con-
venzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell’ambito di
tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle
aziende termali non è incompatibile con l’attività prestata dallo stesso
presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l’accordo di cui
all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali
il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio
sanitario nazionale non è incompatibile con l’attività prestata presso
aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

21.0.5
Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio
prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione
professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati
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a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazio-
nale. Ai fini dell’inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina
generale, l’attività resa presso le aziende termali è equiparata all’attività
di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro
o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nel-
l’ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo di-
retti sulle aziende termali non è incompatibile con l’attività prestata dallo
stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l’accordo di cui
all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali
il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio
sanitario nazionale non è incompatibile con l’attività prestata presso
aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

21.0.6

Totaro, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio
prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione
professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati
a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazio-
nale. Ai fini dell’inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina
generale, l’attività resa presso le aziende termali è equiparata all’attività
di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro
o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nel-
l’ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo di-
retti sulle aziende termali non è incompatibile con l’attività prestata dallo
stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l’accordo di cui
all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali
il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio
sanitario nazionale non è incompatibile con l’attività prestata presso
aziende termali senza vincolo di subordinazione.».
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21.0.7
Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio
prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione
professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati
a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazio-
nale. Ai fini dell’inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina
generale, l’attività resa presso le aziende termali è equiparata all’attività
di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro
o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nel-
l’ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo di-
retti sulle aziende termali non è incompatibile con l’attività prestata dallo
stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l’accordo di cui
all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei
quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Ser-
vizio sanitario nazionale non è incompatibile con l’attività prestata presso
aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

21.0.8
Faraone, Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Prestazioni acquistate dal Servizio sanitario nazionale da privati accre-
ditati)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in
funzione dell’andamento dell’emergenza da COVID-19, hanno sospeso,
anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono ricono-
scere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per
l’anno 2022 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nel-
l’ambito degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l’anno 2022,
ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario
regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle atti-
vità ordinariamente erogate nel corso dell’anno 2022 di cui deve essere
rendicontata l’effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto li-
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mite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum

legato all’emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province auto-

nome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei

soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e ren-

dicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedi-

mento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e con-

tratti stipulati per l’anno 2022. Resta felino il riconoscimento, nell’ambito

del budget assegnato per l’anno 2022, in caso di produzione del volume di

attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto

negli accordi e contratti stipulati per l’anno 2022, come rendicontato dalla

medesima struttura interessata.».

21.0.9

Stabile, Rizzotti, Berardi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività personale medico

INAIL)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in

concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al

predetto personale medico, a decorrere dal 1º gennaio 2022, si applicano

integralmente gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima men-

silità, dell’indennità di cui all’articolo 15-quater, comma 5 del decreto le-

gislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come incrementati dall’articolo 1,

comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fatta salva la prece-

dente disciplina.

2. Ai relativi oneri, si provvede mediante con: a) introiti derivanti

dalle ritenute effettuate sulle attività libero professionale (intramuraria);

b) risorse relative alla riduzione del trattamento economico accessorio

dei medici che hanno optato per il rapporto non esclusivo; c) risorse de-

rivanti dal bilancio dell’Istituto, per l’eventuale differenza.».
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21.0.10

Zaffini, Rauti, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività personale medico
INAIL)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in
concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al
predetto personale medico, a decorrere dal 1º gennaio 2022, si applicano
integralmente gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima men-
silità, dell’indennità di cui all’articolo 15-quater, comma 5 del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come incrementati dall’articolo 1,
comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fatta salva la prece-
dente disciplina.

2. Ai relativi oneri, si provvede con: 1. introiti derivanti dalle ritenute
effettuate sulle attività libero professionale (intramuraria); 2. risorse rela-
tive alla riduzione del trattamento economico accessorio dei medici che
hanno optato per il rapporto non esclusivo; 3. risorse derivanti dal bilancio
dell’Istituto, per l’eventuale differenza».

21.0.11

Stabile, Rizzotti, Berardi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente

«Art. 21-bis.

1. All’articolo 15-quater del D. lgs. n. 502/1992 aggiungere il se-
guente comma: "6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Di-
rigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della 1. 251/2000 e l.
43/2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-
2018".

2. A decorrere dal 1º gennaio 2022 alla Dirigenza delle Professioni
Sanitarie viene corrisposta l’indennità di esclusività di rapporto nella mi-
sura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.

3. Ai maggiori oneri si provvede con corrispondente incremento del
fondo sanitario nazionale.».
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21.0.12
Zaffini, Rauti, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

All’articolo 15 quater del D. lgs. n. 502/1992 aggiungere il seguente
comma:

"6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle
Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della l. 251/2000 e l. 43/2006. Il ri-
conoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018".

A decorrere dal 1º gennaio 2022 alla Dirigenza delle Professioni Sa-
nitarie viene corrisposta l’indennità di esclusività di rapporto nella misura
attualmente prevista per la dirigenza sanitaria. Ai maggiori oneri si prov-
vede con corrispondente incremento del fondo sanitario nazionale.».

21.0.13
Boldrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni di raccolta di sangue)

1. All’articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Essi possono altresı̀ prestare la
propria collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza
scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti
sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servi-
zio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell’atti-
vità di cui al precedente periodo sono stabiliti mediante regolamento adot-
tato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del-
l’università e della ricerca".».

21.0.14
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 7 dell’allegato n. 26 al codice di cui al decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo il comma 2 è aggiunto in fine il
seguente:

"1-ter. I titolari di patente radioamatoriale, all’atto della richiesta di
acquisizione del nominativo di chiamata, possono chiedere che gli sia as-
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segnato il medesimo nominativo di chiamata di cui siano stati titolari in
passato, ove ancora disponibile."».

21.0.15
Candura, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di attività libero professionale degli psicologi
militari)

All’articolo 210 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: "ai medici militari" sono inserite le seguenti: "e
agli psicologi militari";

2) le parole: "infermità e di imperfezione fisiche" sono sostituite dalle
seguenti: "infermità, di imperfezione fisiche e di disturbi mentali";

b) nella rubrica, dopo le parole: "del personale medico" sono inse-
rite le seguenti: "e del personale psicologo"».

21.0.16
Lunesu, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Inserimento diretto dei farmaci orfani nei Prontuari Terapeutici Regio-
nali)

1. Al comma 2, dell’articolo 10, della legge 8 novembre 2012, n.
189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "a carico del Servizio Sanitario Nazionale" sono
aggiunte le seguenti: "e dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i
requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000".

b) è aggiunto in fine il presente periodo "Contestualmente all’inse-
rimento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale è te-
nuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota ATEA e/o Piano
Terapeutico".

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l’utilizzo



1º marzo 2022 5ª Commissione– 181 –

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-
gente».

21.0.17
Zaffini, Rauti, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del
Ssn)

Al trattamento accessorio dell’area dirigenziale della sanità e della di-
rigenza e dei professionisti dell’area dirigenziale delle funzioni centrali
comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l’implemen-
tazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in
materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto intermini-
steriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali e dal Ministero dell’Economia in attuazione di quanto previsto
dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge del 11 dicembre
2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

21.0.18
Manca, Ferrari, Rojc

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da
sindrome da talidomide)

1. La previsione di spesa di cui all’articolo 21-ter, comma 5, del de-
creto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2016, n. 160, è incrementata di euro 2 milioni per l’anno
2022 e di euro 300.000 a decorrere dall’anno 2023.

2. All’articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati ne-
gli anni dal 1959 al 1965";

b) al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle
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seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati ne-
gli anni dal 1959 al 1965".

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati in 2 mi-
lioni di euro per l’anno 2022 e in 300.000 euro a decorrere dall’anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024, nell’ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della
Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio».

21.0.19
Stabile, Berardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)

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

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede ai sensi del comma 3.

3. All’articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le
parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

21.0.20
Stabile, Rizzotti, Berardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del
Ssn)

1. Al trattamento accessorio dell’area dirigenziale della sanità e della
dirigenza e dei professionisti dell’area dirigenziale delle funzioni centrali
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comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l’implemen-
tazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in
materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Intermini-
steriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali e dal Ministero dell’Economia in attuazione di quanto previsto
dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge del 11 dicembre
2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

2. Aglio oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 147
milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica eco-
nomica di cui di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem-
bre 2004, n. 307».

21.0.21
Boldrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure urgenti in materia di ricerca biomedica di IRCCS e IZS)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un molo non dirigenziale della ricerca
sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite
dalle seguenti: "un molo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un molo
non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, al primo periodo, dopo le parole: "il rapporto di
lavoro del personale" sono inserite le seguenti: "della ricerca" e le parole:
"in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei re-
lativi profili, prendendo a riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "ri-
spettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in cia-
scuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi pro-fili,
prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabel-
lare iniziale, con esclusione dell’indennità di esclusività,";

c) al comma 424, le parole: "del contratto collettivo nazionale"
sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti collettivi nazionali"; dopo le
parole: "90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021." è aggiunto
il seguente periodo: "Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per
l’anno 2022 e di euro 10 milioni per l’anno 2023";

d) al comma 428, le parole: "possono inquadrare a tempo indeter-
minato nei moli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della di-
rigenza per il solo personale della ricerca sanitaria" sono sostituite dalle
seguenti: "inquadrano a tempo indeterminato nei moli del Servizio sanita-
rio nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della
ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto,";
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e) al comma 431, le parole da: "è ammesso" alle seguenti: "n. 368"
sono sostituite dalle seguenti: "ha diritto ad essere ammesso in sovrannu-
mero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei
prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nel-
l’IRCCS o IZS sede di lavoro"».

21.0.22

Stabile, Rizzotti, Berardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e del-
l’AIFA)

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica pre-
state, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti
figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all’articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3,
le parole: "con esclusione dell’articolo 15-quater e della correlata inden-
nità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del molo sanitario del Ministero della salute e ai di-
rigenti sanitari dell’Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-bis
dell’articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, ferma
rimanendo l’esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere
dal 1º gennaio 2022, nei medesimi importi e con le medesime modalità,
l’indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure
professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale"».

Conseguentemente, agli oneri massimi annui derivanti dal comma b),
valutati in complessivi 11.747.297 di euro a decorrere dall’anno 2022 si
provvede, per 8.807.868 di euro mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell’ambito del
Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-
tire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,
allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute,
e per 2.939.429 di euro mediante le entrate di cui all’articolo 9-duodecies
del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge
125 del 6 agosto 2015, che confluiscono al bilancio dell’Agenzia in ec-
cesso rispetto agli oneri previsti per l’attuazione della stessa norma.
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21.0.23
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e del-
l’ALFA)

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica pre-
state, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti
figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all’articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3,
le parole: "con esclusione dell’articolo 15-quater e della correlata inden-
nità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute e ai di-
rigenti sanitari dell’Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-bis
dell’articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, ferma
rimanendo l’esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere
dal 1º gennaio 2022, nei medesimi importi e con le medesime modalità,
l’indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure
professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, agli oneri massimi annui derivanti dal comma b),
valutati in complessivi 11.747.297 di euro a decorrere dall’anno 2022, si
provvede, per 8.807.868 di euro mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell’ambito del
Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-
tire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,
allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute,
e per 2.939.429 di euro mediante le entrate di cui all’articolo 9-duodecies
del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge
125 del 6 agosto 2015, che confluiscono al bilancio dell’Agenzia in ec-
cesso rispetto agli oneri previsti per l’attuazione della stessa norma.

21.0.24
Zaffini, Rauti, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e del-
l’ALFA)

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica pre-
state, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti
figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:
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a) all’articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3,

le parole: "con esclusione dell’articolo 15-quater e della correlata inden-

nità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute e ai di-

rigenti sanitari dell’Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-bis

dell’articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, ferma

rimanendo l’esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere

dal 1º gennaio 2022, nei medesimi importi e con le medesime modalità,

l’indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure

professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, agli oneri massimi annui derivanti dal comma b),

valutati in complessivi 11.747.297 di euro a decorrere dall’anno 2022, si

provvede, per 8.807.868 di euro mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell’ambito del

Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-

tire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,

allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute,

e per 2.939.429 di euro mediante le entrate di cui all’articolo 9-duodecies

del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge

125 del 6 agosto 2015, che confluiscono al bilancio dell’Agenzia in ec-

cesso rispetto agli oneri previsti per l’attuazione della stessa norma.

21.0.25

Boldrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Proroga del termine per l’assunzione a tempo determinato dei medici

specializzandi)

1. All’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.

145, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle

seguenti: "31 dicembre 2024"».
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21.0.26
Boldrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di assunzione dei medici specializzandi)

1. All’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, primo periodo, dopo le parole: "comma 547" sono inserite le se-
guenti: ", con priorità per coloro che hanno maturato alle dipendenze di
un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio,
anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente
tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022"».

21.0.27
Biti, Boldrini, Valente

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di ripartizione
del pay back)

1. All’articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
al quarto periodo, le parole: "secondo il criterio pro capite" sono sostituite
dalle seguenti: "sulla base dello scostamento del tetto registrato da AIFA
per ogni regione"».

21.0.28
Lunesu, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione
dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci inno-

vativi)

1. All’articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma
584 è sostituito dal seguente:

"584. L’eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di en-
trambi i fondi di cui all’articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 di-
cembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, ri-
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spettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad
esclusione dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti pre-
visti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000, in proporzione alla
rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano
anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell’articolo 1,
comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di
mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i regi-
stri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario
nazionale. Per l’attuazione del presente comma si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e
583".

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata
una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024
cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2022-2024, nell’ambito del Programma "Fondi di riserva e
speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della sa-
lute.».

21.0.29

Laus

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, a 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2024";

b) le parole: "e 2021, in relazione al corso 2021-2023," sono sosti-
tuite dalle seguenti: "2021, in relazione al corso 2021-2023, 2022, in re-
lazione al corso 2022-2024, 2023, in relazione al corso 20232025, e
2024, in relazione al corso 2024-2026,".».



1º marzo 2022 5ª Commissione– 189 –

21.0.30

Stabile, Rizzotti, Berardi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Medici Inail)

1. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di
valutazione e gestione del fenomeno infortunistico Covid correlato e di as-
sicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilita-
tive di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche
post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio
sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l’Istituto na-
zionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può
continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coor-
dinata e continuativa, di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, come prorogato ai sensi dell’articolo 13-duodevicies del decreto-
legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all’articolo 19-bis del decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 mag-
gio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l’at-
tivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per
un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal I ottobre 2022 e con conte-
stuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari
ad euro 4.540.817 per l’anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni
2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l’anno 2025 si provvede a valere
sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in ter-
mini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l’anno
2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per
l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato ai sensi dell’articolo 194 della presente legge.

2. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7,
gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino
al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari ad euro 10.890.000 si prov-
vede a valere sul bilancio dell’INAIL, sulle risorse per la copertura dei
rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla com-
pensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, pari a euro 5.608.350 per l’anno 2022, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo
194 della presente legge.».
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21.0.31

Zaffini, Rauti, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Medici Inail)

1. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di
valutazione e gestione del fenomeno infortunistico Covid correlato e di as-
sicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilita-
tive di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche
post COVLD-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio
sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l’Istituto na-
zionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può
continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coor-
dinata e continuativa, di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, come prorogato ai sensi dell’articolo 13-duodevicies del decreto-
legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all’articolo 19-bis del decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 mag-
gio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l’at-
tivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per
un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1 ottobre 2022 e con conte-
stuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari
ad euro 4.540.817 per l’anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni
2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l’anno 2025 si provvede a valere
sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in ter-
mini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l’anno
2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per
l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato ai sensi dell’articolo 194 della presente legge.

2. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7,
gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino
al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari ad euro 10.890.000 si prov-
vede a valere sul bilancio dell’INAIL, sulle risorse per la copertura dei
rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla com-
pensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, pari a euro 5.608.350 per l’anno 2022, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo
194 della presente legge».
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21.0.32

Faraone, Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis..

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. All’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole:
"purché impegnate nell’emergenza da COVID-19" sono sostituite dalle se-
guenti: "interessate direttamente o indirettamente nell’emergenza da CO-
VID-19".

2. All’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.
126, le parole: ", fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti:
", fino al 31 dicembre 2024"».

21.0.33

Alfieri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per il ristoro delle strutture private accreditate)

1. Al fine di garantire per tutta la durata dello stato d’emergenza un
adeguato ristoro economico alle strutture private accreditate che hanno so-
speso l’erogazione delle attività ordinarie a causa dell’emergenza epide-
miologica da Covid-19, nonché di contrastare la carenza di personale sa-
nitario qualificato e permettere alle strutture sanitarie di avviare contratti
di lavoro subordinato ovvero di collaborazione con il personale qualificato
estero:

a) all’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
parole: "per l’anno 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle se-
guenti "per gli anni 2020, 2021 e 2022 fino al termine dello stato d’emer-
genza" e, al secondo periodo, le parole: "dell’anno 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "degli anni 2020, 2021 e 2022 fino al termine dello stato
d’emergenza";

b) al comma 6-bis del decreto legge 23 luglio 2021, n.105, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole:
"fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite da "fino al 31 dicembre
2024".».



1º marzo 2022 5ª Commissione– 192 –

21.0.34

Rizzotti, Berardi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Proroga credito di imposta ricerca biomedica)

1. All’articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, a 73, con-
vertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capa-
cità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per gli
anni 2021 e 2022, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è ri-
conosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto
forma di credito d’imposta nella misura del 17 per cento delle spese per
l’acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.";

b) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai fini della determinazione del credito d’imposta di cui al
comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti be-
neficiari, ai sensi dell’art. 109 del testo unico di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d’imposta
di riferimento, direttamente collegati all’acquisto di reagenti e apparec-
chiature connesse alle attività di ricerca ovvero nel caso in cui i soggetti
beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la
ricerca biomedica svolta da parte di terzi nonché nel caso in cui reagenti e
apparecchiature siano acquistate da terzi nell’ambito di progetti di ricerca
finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.";

c) al comma 3 le parole: "le spese ammissibili ai fini del ricono-
scimento del credito d’imposta di cui al comma 1," sono soppresse;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Per gli anni 2021 e 2022,
agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro l’anno,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione
pari a 11 milioni di euro per l’anno 2022 di 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.
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21.0.35
Ferro, Modena, Saccone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per il contrasto della carenza di personale sanitario qualificato)

1. Al fine di contrastare la carenza di personale sanitario qualificato e
permettere alle strutture sanitarie di ricorre in modo stabile alla collabora-
zione con personale qualificato estero, anche avviando contratti di lavoro
subordinato ovvero di collaborazione, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2 e 3.

2. Al comma 6-bis del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, conver-
tito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole:
"fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicem-
bre 2024".

3. Al testo unico sull’immigrazione, di cui al decreto legislativo 27
luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All’art. 27-quater sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 4, dopo le parole: "dal datore di lavoro", sono in-
serite le seguenti: "o dal committente ai sensi dell’art. 409, comma 3 c.p.c
e dell’art. 2, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di seguito ’commit-
tente"’;

2. Al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo, dopo le parole: "datore di lavoro" sono in-
serite le seguenti: "/committente";

b) La lettera c) è cosı̀ sostituita: "l’importo dello stipendio an-
nuale lordo o del compenso stabilito, come ricavato dal contratto di la-
voro, non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per
l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria";

3. Al comma 6, dopo le parole: "il datore di lavoro" e "al datore
di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";

4. Il comma 7 è soppresso;
5. Al comma 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo dopo le parole: "del datore di lavoro" e "il da-
tore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente".

b) All’ultimo periodo dopo le parole: "il datore di lavoro" sono ag-
giunte le seguenti: "/committente";

6. Al comma 10, dopo le parole: "il datore di lavoro" sono inserite le
seguenti: "/committente";

7. Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: "di datore di la-
voro" sono sostituite dalle seguenti: "o di committente";

8. Al comma 17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al secondo periodo dopo le parole: "il datore di lavoro" sono
inserite le seguenti: "/committente";
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b) Al quarto periodo dopo le parole: "dal datore di lavoro" sono
aggiunte le seguenti: "/committente";

9. Al comma 18, le parole: » in quanto» sono sostituite da «laddove».

b) All’art. 22, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

"16-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, laddove compa-
tibili, si applicano anche alle collaborazioni, ex art. 409, comma 3, c.p.c. e
dall’art 2, d. lgs 81/2015, instaurate ai sensi dell’art. 27-quater del pre-
sente decreto."».

21.0.37

Pirro, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria)

1 Al comma 268 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n.
234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: "Al fine di rafforzare struttu-
ralmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’at-
tesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal
personale" sono aggiunte le seguenti:", anche della ricerca sanitaria,";

b) alla lettera b), dopo le parole: "il personale del ruolo sanitario,"
sono aggiunte le seguenti ", della ricerca sanitaria, delle attività di sup-
porto alla ricerca sanitaria" e dopo le parole: "dalla legge 24 aprile
2020, n. 27," sono aggiunte le seguenti: ", e le assunzioni definite dal
comma 432 dell’arti della legge 205 del 27 dicembre 2017".

2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 423 dopo le parole: "rapporti di lavoro a tempo de-
terminato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";

b) al comma 424 dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";

c) al comma 426 dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato a
tempo" sono aggiunte le seguenti "indeterminato ovvero"».
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21.0.38
Fregolent, Cantù, Doria, Marin, Lunesu, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Tosato, Testor

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Istituzione di un flusso per il governo clinico delle malattie rare della
retina)

1. In considerazione dell’impatto negativo dell’emergenza epidemio-
logica da COVID-19 sui tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie,
sui ricoveri, nonché sulle attività di diagnostica per la cura delle patologie
non covid, all’articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma
748 è sostituito dal seguente:

"748. Allo scopo di garantire un sistema di presa in carico innova-
tivo, integrato e a lungo termine dei pazienti affetti da retinite pigmentosa
o altre faune di distrofie retiniche ereditarie rare, assicurare equità e ap-
propriatezza di accesso ai servizi clinici e riabilitativi erogati dalle strut-
ture del Servizio Sanitario Nazionale, favorire le attività di ricerca clinica
e sorveglianza epidemiologica strettamente correlate alle suddette attività
sanitarie, nonché la specifica preparazione del personale sanitario, le re-
gioni e le province autonome organizzano un modello di flusso informa-
tivo dei Centri di riferimento di cui alla Legge 28 agosto 1997, n. 284, e
che partecipano alla Rete europea ’ERN’ dedicata alle malattie rare ocu-
lari per lo sviluppo della Rete nazionale. Per l’attuazione delle disposi-
zioni di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di euro 500.000
per ciascuno degli anni 2022 e 2023".».

21.0.39
Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Rafforzamento delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e dell’assi-
stenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con di-

sturbi mentali)

1. In via sperimentale, per gli anni 2022 e 2023 le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano adottano piani straordinari di in-
tervento pluriennali, volti ad implementare stabilmente le prestazioni sani-
tarie, socio-assistenziali e dell’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e
residenziale per i soggetti affetti da disturbi mentali, tutelate ai sensi del
Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio
2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza", di
cui all’articolo 1, comma 7, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
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502, anche prevedendone l’erogazione da parte di enti gestori e di soggetti
privati che operano in convenzione con il sistema sanitario nazionale.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata
una spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023
cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2022-2024, nell’ambito del Programma "Fondi di riserva e
speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della sa-
lute.».

21.0.40

Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-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 comportano procedure meno dolorose attraverso
la creazione di organi artificiali o di modelli in silico, ossia modelli com-
puterizzati di processi metabolici e banche dati di sostanze chimiche, non-
ché 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.

3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata
una spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022,
2023 e 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del Programma
"Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della salute.».
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21.0.41

Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Implementazione dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura per il rico-
vero dei pazienti psichiatrici volontari)

1. In considerazione dell’impatto negativo sull’erogazione delle pre-
stazioni sanitarie causato dall’emergenza da COVID-19, al fine di garan-
tire, in ossequio ai principi costituzionali di cui all’articolo 32 della Costi-
tuzione e in aderenza alla normativa degli altri stati europei, il pieno ac-
cesso alle cure per i malati affetti da un disturbo psichico che volontaria-
mente scelgono di sottoporsi al trattamento sanitario volontario (TSV), si
prevede la riorganizzazione delle strutture per acuti, secondo i requisiti di
cui alla legge 13 maggio 1978,11. 180, mediante incremento dei posti
letto presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) in misura
di un posto letto ogni 5.000 abitanti, affinché sia garantita la presa in ca-
rico, la cura e l’assistenza continua del paziente con disturbo psichico cri-
tico e grave per il quale non è obiettivamente prevedibile la dimissione
dall’ospedale nel breve periodo.

2. L’assistenza dei soggetti di cui al comma 1, è organizzata attra-
verso la presenza di un’equipe multidisciplinare costituita da psichiatri,
psicologi, medici internisti, geriatri, fisiatri, infermieri professionali, fisio-
terapisti, assistenti sociali, con un dimensionamento sufficiente per poter
garantire tutte le diverse tipologie di attività di cura.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 220 mi-
lioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante utilizzo
delle risorse destinate all’attuazione della misura denominata reddito di
cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate
a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor nu-
mero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del
reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del
suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun armo, non si rilevi
un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi prov-
vedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle ri-
sorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione,
che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla ri-
modulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio eco-
nomico».
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21.0.42

Lunesu, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art.21-bis.

(Riduzione del termine semestrale per l’accesso alle terapie per i pazienti

con malattie rare)

1. All’articolo 10, comma 2, della legge 8 novembre 2012, n. 189,

aggiungere infine il seguente periodo:

"L’aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato

entro, e non oltre, 2 mesi nel caso di impiego di farmaci per malattie

rare. Contestualmente all’aggiornamento, ciascuna Regione, con delibera-

zione della giunta regionale, è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di

farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico."

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate

provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l’utilizzo

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-

gente.».

21.0.43

Stabile, Rizzotti, Berardi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

Incentivi al personale sanitario per riduzione liste d’attesa

1. Fino alla data del 31 marzo 2023, al fine di ridurre le liste d’attesa

nel SSN, le prestazioni aggiuntive richieste al personale medico e sanitario

del SSN e degli Enti Sanitari del Ministero della Salute Aifa, Inps e Inail

sono esenti dalla tassazione e da tutti gli oneri contributivi.».
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21.0.44

Boldrini, Mirabelli, Pittella, Margiotta, D’Alfonso, Rossomando, Iori,

Astorre, Cerno, Giacobbe, D’Arienzo, Verducci, Laus, Fedeli, Stefano,

Collina, Ferrazzi, Comincini, Porta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure di contrasto dell’emergenza sanitaria nel sistema carcerario)

1. Al fine di contrastare l’emergenza sanitaria presente nel sistema

carcerario a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Co-

vid-19 e di contenerne gli effetti negativi, in particolare sulla salute men-

tale e psicologica della popolazione carceraria, il Ministro della salute, di

concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa con la Conferenza

permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto le-

gislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, monitora lo stato di

applicazione delle linee guida in materia e dei LEA relativi alla sanità pe-

nitenziaria e adotta un Piano per garantire la salute nel sistema carcerario.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede:

a) il potenziamento dell’integrazione dei servizi territoriali con i

servizi attivi nell’istituto penitenziario;

b) l’ottimizzazione dei ruoli professionali dell’infermiere e dello

psicologo;

c) la definizione e la modulazione del rischio clinico nell’ambito

del sistema carcerario;

d) l’adeguamento del numero di posti nei reparti ospedalieri strut-

turati al fine di consentire l’erogazione di prestazioni in ricovero, di ser-

vizi di day hospital e di day surgery;

e) il potenziamento dei presidi per consentire un’adeguata offerta

di prestazioni ambulatoriali e l’attivazione di una rete di sezioni sanitarie

per le cronicità mediche e le disabilità;

f) l’adeguamento degli organici delle professionalità sanitarie e so-

ciosanitarie;

g) la stabilizzazione del personale precario a vario titolo;

h) la previsione di una specifica indennità economica per il perso-

nale che opera nei servizi e presidi afferenti alla sanità penitenziaria.».
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21.0.45
Boldrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Incremento delle risorse per l’accesso ai corsi di laurea in infermieri-
stica)

1. Al fine di continuare a contrastare in modo efficace l’emergenza
epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti
dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure
primarie territoriali, in deroga alle vigenti norme in materia, per l’anno ac-
cademico 2022/2023 il numero dei posti disponibili per l’accesso ai corsi
di laurea in infermieristica è aumentato a 24.000.

2. Il Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Mi-
nistero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Fe-
derazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche
(FNOPI), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contin-
gente dei posti di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sentita la FNOPI, anche nel rispetto dell’ordinamento didat-
tico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le
sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente negli ospedali e nei di-
stretti sociosanitari.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21 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.».

21.0.46
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondo servizi digitali per pazienti e medici italiani)

1. In via sperimentale per il triennio 2022-2025, al fine di consolidare
il processo di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e fronteg-
giare le esigenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
nonché sviluppare l’utilizzo dei servizi digitali da parte di Medici di Me-
dicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e delle professioni sanitarie è
istituito il Fondo per l’accesso ai servizi digitali da parte di pazienti e me-
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dici italiani destinato a sviluppare gli strumenti per la telemedicina e il
software per la digitalizzazione della cartella clinica e delle prenotazioni
delle visite.

2. Il fondo di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del
Ministero della Salute con una dotazione di 10 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della Sa-
lute sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni an-
nui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-
rente 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 medesimo».

21.0.47
Pirro, Dell’Olio, Trentacoste, Giuseppe Pisani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misura per il contrasto della carenza di personale sanitario qualificato)

1. Al fine di contrastare la carenza di personale sanitario qualificato e
permettere alle strutture sanitarie di ricorre in modo stabile alla collabora-
zione con personale qualificato estero, anche avviando contratti di lavoro
subordinato ovvero di collaborazione, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

1) all’articolo 6-bis del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole
"fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite da: "fino al 31 dicembre 2024";

2) al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modifiche:

1) all’articolo 27-quater sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "dal datore di lavoro" sono inse-
rite le seguenti: "o dal committente";

b) al comma 5, lettera c) è sostituita dalla seguente:

"l’importo dello stipendio annuale lordo o del compenso stabilito,
come ricavato dal contratto di lavoro, non deve essere inferiore al triplo
del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria";

c) al comma 6, dopo le parole: "il datore di lavoro" e "al datore
di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";
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d) il comma 7 è abrogato;

e) al comma 8 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo dopo le parole: "del datore di lavoro" e "il
datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente";

2) all’ultimo periodo dopo le parole: "il datore di lavoro" sono
aggiunte le seguenti: "/committente";

f) al comma 10, dopo le parole: "il datore di lavoro" sono inse-
ritele seguenti: "/committente";

g) al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: "di datore di
lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "o di committente";

h) al comma 17, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo periodo dopo le parole: "il datore di lavoro" sono
inserite le seguenti: "/committente";

2) al quarto periodo dopo le parole: "dal datore di lavoro" sono
aggiunte le seguenti:"/committente";

1) il comma 18, le parole: "in quanto" sono sostituite da: "lad-
dove".

2) all’articolo 22, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

"16-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, laddove compa-
tibili, si applicano anche alle collaborazioni, ex art. 409, comma 3, c.p.c. e
dall’art. 2, d.lgs 81/2015, instaurate ai sensi dell’articolo 27-quater del
presente decreto."».

21.0.48 (testo 2)

Castellone, Pirro, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Misure per il personale del sistema di emergenza territoriale 118 e sta-
bilizzazione del personale medico in servizio)

1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro
svolto dal personale del Sistema di Emergenza Territoriale 118, nell’am-
bito del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro è definita, nei li-
miti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro, una specifica inden-
nità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell’effettiva presenza
in servizio, con decorrenza dal 1º gennaio 2022.

2. Al fine di assicurare continuità operativa delle unità mediche e mi-
gliorare il servizio e di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza nell’ambito del sistema di emergenza-urgenza ex-
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traospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere sono

autorizzate, nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legisla-

zione vigente, a bandire, per gli anni 2022 e 2023, procedure concorsuali

straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i

medici convenzionati dell’Emergenza Territoriale che, alla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel ser-

vizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in

convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato,

anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio.

3. Il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha ma-

turato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi

dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collabora-

zione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro

flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre

anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a

tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzio-

nale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del

Servizio sanitario nazionale, è ammesso in sovrannumero, a seguito del

superamento delle selezioni per l’accesso alle scuole di specializzazione

riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35,

comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

4. L’ammissione del personale medico di cui al comma 272 della

legge 30 dicembre 2021, n. 234, avviene previa verifica delle conoscenze

e delle competenze acquisite da parte delle università, ad uno degli anni di

corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d’E-

mergenza e Urgenza, usufruendo della riserva di posti di cui all’articolo

35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tale fat-

tispecie non si applica l’incompatibilità di frequenza della formazione

presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Spe-

cializzazione, di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17

agosto 1999, n. 368. Per tali medici sono estesi all’anno 2025 gli effetti

dell’articolo 12, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle

procedure concorsuali per l’accesso a tempo indeterminato nel Servizio sa-

nitario nazionale per la disciplina di "Medicina e chirurgia d’accettazione

e d’urgenza".

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 27 milioni di euro a

decorrere dall’anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del

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

n. 190.».
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21.0.48

Castellone, Pirro, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per il personale del sistema di emergenza territoriale 118 e sta-

bilizzazione del personale medico in servizio)

1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro

svolto dal personale del Sistema di Emergenza Territoriale 118, nell’am-

bito del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro è definita, nei li-

miti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro, una specifica inden-

nità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell’effettiva presenza

in servizio, con decorrenza dal 1º gennaio 2022

2. Il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha ma-

turato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi

dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collabora-

zione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro

flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre

anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a

tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzio-

nale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del

Servizio sanitario nazionale, è ammesso in sovrannumero, a seguito del

superamento delle selezioni per l’accesso alle scuole di specializzazione

riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35,

comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. L’ammissione del personale medico di cui al comma 272 della

legge 3o dicembre 2021, n. 234, avviene previa verifica delle conoscenze

e delle competenze acquisite da parte delle università, ad uno degli anni di

corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d’E-

mergenza e Urgenza, usufruendo della riserva di posti di cui all’articolo

35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tale fat-

tispecie non si applica l’incompatibilità di frequenza della formazione

presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Spe-

cializzazione, di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17

agosto 1999, n. 368. Per tali medici sono estesi all’anno 2025 gli effetti

dell’articolo 12, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle

procedure concorsuali per l’accesso a tempo indeterminato nel Servizio sa-

nitario nazionale per la disciplina di "Medicina e chirurgia d’accettazione

e d’urgenza".



1º marzo 2022 5ª Commissione– 205 –

4. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 pari a 27 mi-

lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del fondo di cui all’articolo i, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.49

Pirro, Castellone, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani, Endrizzi,

Romagnoli, Guidolin, Trentacoste, Dell’Olio, Marco Pellegrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assi-

curazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro

e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e

strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clau-

sola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle

clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al la-

voratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una

struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il

rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un

professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a

quello previsto dall’impresa assicuratrice per il medesimo tipo di presta-

zione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e

i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contra-

ria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola

non comporta la nullità del contratto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai nuovi

contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene

operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto.».
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21.0.50
Guidolin, Romano, Matrisciano, Catalfo, Romagnoli, Castellone,

Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Campagna, Castaldi,

Castiello, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D’Angelo, De

Lucia, Dell’Olio, Di Girolamo, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Endrizzi,

Fede, Fenu, Ferrara, Gallicchio, Garruti, Gaudiano, Girotto,

L’Abbate, Lanzi, Leone, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino,

Mantovani, Marinello, Mautone, Montevecchi, Naturale, Nocerino,

Pavanelli, Marco Pellegrini, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pirro,

Giuseppe Pisani, Presutto, Puglia, Quarto, Ricciardi, Russo,

Santangelo, Santillo, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco,

Vaccaro, Vanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per il personale sanitario e per gli operatori socio-sanitari)

1. In relazione alle problematiche conseguenti all’emergenza epide-
miologica da COVID-19 e nelle more della definizione del contratto na-
zionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità, le indennità
di cui all’articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020 n.
178, sono transitoriamente erogate: per quanto previsto dal comma 409
nella misura individuale annua pari ad euro 950 per le categorie D e D
livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico del-
l’amministrazione; per quanto previsto dal comma 414 nella misura indi-
viduale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico
super ed euro 420 per la categoria B livello economico super, oltre agli
oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione.».

21.0.51
Zaffini, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Indennità di specificità infermieristica)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze
e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e
dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della contrattazione
collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è
definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al pre-
detto personale con decorrenza dal 1º gennaio 2022 quale parte del tratta-
mento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell’indennità di cui al comma 1 sono
definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore,
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in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l’in-
dennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1º
gennaio 2022.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, va-
lutati in 880 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede a va-
lere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale stan-
dard cui concorre lo Stato a decorrere dall’anno 2022».

21.0.52
Lanzi, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni per il rilancio dei Pronto Soccorso nazionali)

1. Al fine di garantire il potenziamento e la piena funzionalità dei
Pronto Soccorso sul territorio nazionale nonché il servizio di emergenza
urgenza territoriale 118 per le aree più distanti dal presidio sanitario di ri-
ferimento, sono stanziati 100 milioni di euro per il 2022 da assegnare alle
Regioni e alle Province autonome.

2. Le modalità e i criteri di riparto delle risorse sono stabiliti con de-
creto del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, da adottare en-
tro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per il 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.53
Romagnoli, Vanin, Quarto, Romano, Lomuti, Russo, Montevecchi,

Ferrara, Gaudiano, Di Girolamo, Trentacoste, Catalfo, Matrisciano,

Croatti, Pavanelli, Pirro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Istituzione del Fondo supporto psicologico ai familiari delle vittime di
incidenti sul lavoro)

1. Al fine di assicurare un adeguato supporto psicologico ai familiari
delle vittime di incidenti sul lavoro è istituito, nello stato di previsione del
Ministero della salute, un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di
euro per l’anno 2022. Il Fondo è destinato a promuovere e favorire l’ac-



1º marzo 2022 5ª Commissione– 208 –

cesso ai servizi psicologici per affrontare situazioni di depressione, ansia,
disturbo da stress post-traumatico e ripercussioni psicologiche provocate
dal decesso di un familiare.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono disciplinate le modalità di attuazione, i criteri e i soggetti beneficiari
per la fruizione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5
milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.54

Fenu, Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure in materia di conservazione delle fatture elettroniche)

1. Con riferimento agli accordi sottoscritti prima del 4 giugno 2021,
le fatture elettroniche trasmesse e ricevute dal Sistema di interscambio
dell’Agenzia delle entrate continuano a essere portate in conservazione
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146
del 26 giugno 2014, recante disposizioni sulle modalità di assolvimento
degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riprodu-
zione su diversi tipi di supporto, fino alla comunicazione esplicita di un
recesso da parte del contribuente, anche attraverso i suoi incaricati o de-
legati, ovvero fino alla risoluzione dell’accordo.».

Art. 22.

22.1

Ferro, Modena, Saccone

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La proroga di cui al comma 1 è estesa anche alle attività eco-
nomiche di commercio al dettaglio».
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22.2
Campagna, Trentacoste

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All’articolo 38 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 2-
bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

"2-bis. Al fine di non applicare, con riferimento al periodo dal 1º feb-
braio 2021 al 31 dicembre 2022, ai lavoratori beneficiari delle misure di
cui all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come prorogate per
l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e per l’anno 2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 127, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, le riduzioni previste dall’articolo 2,
comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, degli im-
porti del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta pro-
roga nonchè eventuali ulteriori proroghe successive, sono stanziati gli im-
porti di 500.000 euro per l’anno 2021 e di 550.00o euro per l’anno 2022,
che costituiscono limiti massimi di spesa.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 0,5 milioni di euro
per l’anno 2021, e a 0,55 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo
77, comma 7, del presente decreto nonché dall’articolo 1, comma 627,
della legge 3o dicembre 2021, n. 234.".

2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis
pari a 0,55 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «nazionale», ag-
giungere le seguenti: «, di disposizioni in materia di trattamento di mobi-
lità in deroga».

22.3
L’Abbate, Trentacoste

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L’integrazione salariale straordinaria per cessata attività, con-
cessa ai sensi dell’articolo 44, del decreto legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.
130, e successive modificazioni, con scadenza nel periodo compreso tra
il i gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, può essere prorogata, su richiesta
dell’azienda beneficiaria, per un massimo di dodici mesi, qualora le atti-
vità necessarie al processo di cessazione dell’attività aziendale avviata
e/o alla salvaguardia dell’occupazione abbiano incontrato fasi di partico-
lare complessità.
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2-ter. La proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per
cessazione di attività produttiva, di cui al comma 2-bis, è autorizzata pre-
vio accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo
economico e della Regione interessata».

22.4
Campagna, Trentacoste

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle se-
guenti: "fino al 31 dicembre 2022". Agli oneri derivanti dalle disposizioni
di cui al presente comma, pari a i milione 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.».

22.5 (testo 2)
Di Girolamo, Coltorti, Pavanelli, Romagnoli, Fede, Agostinelli,

Trentacoste

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. All’articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n.

8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b. al comma 3, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"

Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente comma,
pari a 30,9 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corri-
spondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. All’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
terzo periodo, le parole "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021,
2022, 2023 e 2024" e le parole "e al quarto" sono sostituite dalle seguenti:
", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo". Ai relativi oneri pari a 10
milioni di euro per ciascun anno 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferi-
bili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
e successive modificazioni.

4-quater. All’articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, le parole "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono so-
stituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai relativi oneri, pari
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a 10 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’ar-
ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1, primo
capoverso, dell’articolo 18-bis è sostituito dal seguente: "Al fine di garan-
tire un’attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, in-
dispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli
anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici Re-
gionali di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative
site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, nonché
nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di
Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative
di Emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o to-
talmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in
strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prose-
cuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero mi-
nimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di
scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 81,.". Per l’adozione delle misure di cui al presente
comma pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024 si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze
indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.»

22.5
Di Girolamo, Pavanelli, Romagnoli, Fede, Agostinelli, Trentacoste

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono ap-
portate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, sostituire le pa-
role: "e 2021" con le seguenti: ",2021, 2022, 2023 e 2024" e sostituire le
parole "e al quarto" con le seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al
settimo.".».

22.6
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. La franchigia di euro 100.000 euro prevista per l’applicazione
dell’aliquota del 6 per cento, per i trasferimenti in favore di fratelli o so-
relle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun be-
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neficiario, prevista dall’articolo 2, comma 48, del decreto-legge n. 262 del
2006 è elevata ad euro 300.000 per i beneficiari di eredità il cui dante
causa è deceduto di COVID 19 dal 23 febbraio 2020 al 4 maggio 2020.
Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.1
Bagnai, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Ferrero, Faggi, Testor,

Tosato, Rivolta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure di sostegno per le attività economiche dei territori del Centro
Italia colpiti dal sisma 2016-2017)

1. All’articolo 25 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-
tito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il
comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nell’area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-
bis è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica
Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure
già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tri-
butari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di
ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o resi-
denza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabili-
ranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all’interno dei me-
desimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà pre-
visto.

2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo
scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della
identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produt-
tivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed
evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle
aree.

2-quater. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanarsi entro 3 mesi dalla data dell’entrata in vigore della presente di-
sposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della
ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette
e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i criteri per l’identifica-
zione e la delimitazione dell’area ricadente all’interno della ZESS, le con-
dizioni che disciplinano l’accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per
la ZESS, l’ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di svi-
luppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funziona-
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mento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-
quinquies.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente arti-
colo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

22.0.2
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bagnai, Ferrero, Faggi, Testor,

Tosato, Rivolta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure per la ricostruzione nelle aree del Centro Italia colpite dagli
eventi sismici 2016-2017)

1. I titolari delle utenze o forniture asservite ad immobili inagibili a
causa del sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del de-
creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, che inviano o hanno inviato, entro la
data del 30 aprile 2022, al gestore del servizio idrico integrato e/o all’e-
sercente la vendita di energia elettrica e gas richiesta di disattivazione,
hanno diritto alla proroga della gratuità della disattivazione dell’utenza/
fornitura asservita all’immobile inagibile. A seguito della ricostruzione
del medesimo immobile e in relazione alle menzionate utenze/forniture,
i soggetti interessati hanno diritto altresı̀ a richiedere, fino al 31 dicembre
2024 la riattivazione gratuita del punto».

22.0.3
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Bagnai, Ferrero, Faggi, Testor,

Tosato, Rivolta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga di termini legislativi in favore delle popolazioni dei territori
dell’Italia centrale colpiti dal sisma)

1. Al comma 1 dell’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.
45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre 2022". Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione
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del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l’anno 2022, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esi-
genze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190.

2. All’articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1,
terzo periodo, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021,
2022, 2023 e 2024" e le parole: "e al quarto" sono sostituite dalle se-
guenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo".

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 pari a 10 mi-
lioni di euro per ciascun anno 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferi-
bili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.

4. All’articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle se-
guenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di
euro per ranno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma
199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5 Allo scopo di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostru-
zione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto
2016, all’articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre
2016, n. 232, le parole: "all’anno 2047" sono sostituite dalle seguenti: "al-
l’anno 2048" e all’articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, le parole: "di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022
per venticinque anni", sono sostituite dalle seguenti: "di 200 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2022 per ventisette anni" e le parole
"e di ulteriori 100 milioni di euro annui", sono sostituite dalle seguenti
"e di ulteriori 76 milioni di euro annui".

6. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1, primo
capoverso, dell’articolo 18 bis è sostituito dal seguente: "Al fine di garan-
tire un’attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, in-
dispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli
anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici Re-
gionali di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative
site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all’arti, nonché nei co-
muni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia,
che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative di Emer-
genza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente
inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture
temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione
delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e
massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola,
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
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marzo 2009, n. 81,.". Per l’adozione delle misure di cui al presente comma

pari a 2,85 milioni per ciascun anno 2023 e 2024 si provvede mediante

corrispondete riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferi-

bili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.

190.».

22.0.4

Bagnai, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Ferrero, Faggi, Testor,

Tosato, Rivolta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Prosecuzione zona franca urbana per il sisma centro Italia)

1. All’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sosti-

tuite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024";

b) al comma 4, le parole: "e per i cinque anni successivi" sono so-

stituite dalle seguenti: "e per i nove anni successivi" e le parole: "e il

2022" sono sostituite dalle seguenti: ", il 2022, il 2023, il 2024, il 2025

e il 2026";

c) al comma 6, al primo periodo, le parole: "e di 60 milioni di euro

per l’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "e di 60 milioni di euro

per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026" e al secondo periodo le parole:

"dal 2019 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2026" e

dopo le parole: "le agevolazioni sono concesse a valere" è inserita la se-

guente: "anche".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, 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 199, della legge

23 dicembre 2014, n. 190.».
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22.0.5

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Bagnai, Ferrero, Faggi, Testor,

Tosato, Rivolta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure di sostegno ai territori del Centro Italia colpiti dal sisma 2016-
2017 contro lo spopolamento)

4-bis. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le
parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"».

22.0.6

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Bagnai, Ferrero, Faggi, Testor,

Tosato, Rivolta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga adempimenti finanziari e contributivi per i contribuenti del
Cratere Centro Italia)

1. Al comma 2, dell’articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.
123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156,
le parole: "a decorrere dal 15 gennaio 2020" sono sostituite dalla seguenti:
"a decorrere dal 15 gennaio 2023" e sono aggiunte, in fine, i seguenti pe-
riodi: "Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto
richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui
al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche
attraverso rateizzazione in cinque anni, nel limite di 15 milioni annui, per
gli anni da 2023 a 2027. Con decreto del Ministro dell’economia e fi-
nanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui
al presente comma." All’onere derivante dal presente comma, valutato in
15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027
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.».
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22.0.7
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga di termini in materia di rimborso della TARI ai comuni ricom-
presi nel cratere sismico del Centro Italia)

1. All’articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle se-
guenti: "anni 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 10 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».

22.0.8
Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga di termini in materia di rimborso della TARI ai comuni ricom-
presi nel cratere sismico del 2016 e 2017)

1. All’articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle se-
guenti: "anni 2020, 2021 e 2022"».

22.0.9
Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Bagnai, Ferrero, Faggi, Testor,

Tosato, Rivolta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Estensione Bonus SUD ai territori del Centro Italia colpiti dal sisma
2016-2017)

1. All’articolo 3 dopo il comma 6 aggiungere il seguente: 6-bis. Al
comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di proroga
dell’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate –
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Decontribuzione per il Sud, dopo le parole: "si applica fino al 31 dicembre
2029" aggiungere le seguenti: "e, in ogni caso, si applica nel territorio dei
comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016
n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive
modificazioni e integrazioni, e nei comuni ricadenti in un’area di crisi in-
dustriale complessa delle regioni Marche, Umbria e Lazio. Ai maggiori
oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 100 milioni di
euro per gli anni 2028 e 2029 e 20 milioni di euro per l’anno 2030, si
provvede: quanto a 150 milioni per l’anno 2022 mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e
quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2023 al 2027, 100 milioni di euro per gli anni 2028 e
2029 e 20 milioni di euro per l’anno 2030, mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano
nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190"».

22.0.10

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

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga esenzione IMU per i comuni del cratere Centro Italia)

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

a) al comma 1116 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite
con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 1117 dopo la parola: "2020" sono aggiunte le se-
guenti: "ed in 8,7 milioni di euro per l’anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,7 milioni di euro per il
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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22.0.11
Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

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

a) al comma 1116 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite
con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 1117 dopo la parola: "2020" sono aggiunte le se-
guenti: "ed in 8,7 milioni di euro per l’anno 2022"».

22.0.12
Mantovani, Lanzi, Montevecchi, Croatti, Trentacoste, Romagnoli,

Quarto, Coltorti, Di Girolamo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga dei termini relativi a esenzione pagamento IMU e sospensione
mutui per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2012)

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno
2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
122, e dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come
eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell’articolo
2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria previ-
sta dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 6
giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità
dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

2. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, in-
dividuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1º giugno
2012, richiamato dall’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge iº agosto 2012, n. 122, e inte-
grato dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modi-
ficato dall’articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari
delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma
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43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è pro-
rogata all’anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell’articolo
1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall’ar-
ticolo 57 comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi
al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti
S.p.a., trasferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze in attuazione
dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui paga-
mento è stato differito ai sensi dell’articolo 1, comma 426, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, dell’articolo 1, comma 356, della legge 27 di-
cembre 2013, n. 147 e dell’articolo 1, comma 503, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190.

3. Gli oneri di cui al comma 2, sono pagati, senza applicazione di
sanzioni ed interessi, a decorrere dall’anno 2024, in rate di pari importo
per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei prov-
vedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

4. Il termine di cui all’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del
decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi
oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui
all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122 precedente-
mente stanziate per tale finalità.

5. All’articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 1351e pa-
role: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2023".

6. Agli oneri derivanti dal comma t pari a 7,5 milioni per ciascuna
delle annualità 2022 e 2023, dai commi 2 e 3 pari a euro 700.000 per cia-
scuna delle successive annualità 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante
utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge 24 di-
cembre 2007, n. 244».

22.0.13
Mantovani, Lanzi, Montevecchi, Croatti, Trentacoste, Romagnoli,

Quarto, Coltorti, Di Girolamo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli enti locali colpiti dal
sisma del 2012)

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

2. Gli oneri di cui al comma 2, sono pagati, senza applicazione di
sanzioni ed interessi, a decorrere dall’anno 2023, in rate di pari importo
per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei prov-
vedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

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

22.0.14
Mantovani, Lanzi, Montevecchi, Croatti, Trentacoste, Romagnoli,

Quarto, Coltorti, Di Girolamo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell’IMU per gli immobili ina-
gibili per i comuni del sisma 2012)

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno
2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge i agosto 2012, n.
122, e dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come
eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell’articolo
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2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria previ-
sta dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 6
giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità
dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 7,5 milioni per
l’anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo
2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

22.0.15
Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga di termini in materia di proroga dei ratei di mutuo da parte dei
comuni del cratere sismico del centro Italia)

1. All’articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono appor-
tate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:
"e 2021" con le seguenti: ",2021, 2022, 2023 e 2024" e sostituire le pa-
role: "e al quarto" con le seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al set-
timo"».

22.0.16
Mantovani, Lanzi, Montevecchi, Croatti, Trentacoste, Romagnoli,

Quarto, Coltorti, Di Girolamo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga della sospensione mutui dei privati su immobili inagibili per il
sisma del 2012)

1. Il termine di cui all’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del
decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi
oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui
all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, precedente-
mente stanziate per tale finalità».
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22.0.17
Mantovani, Lanzi, Montevecchi, Croatti, Trentacoste, Romagnoli,

Quarto, Coltorti, Di Girolamo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed
agroindustriali colpiti dal sisma del 2012)

1. All’articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le pa-
role: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2023"».

22.0.18
Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Trattamenti di integrazione salariale)

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed
al fine di sostenere le attività particolarmente colpite dalle conseguenti ri-
percussioni economiche, i trattamenti di integrazione salariale di cui al-
l’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conver-
tito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono con-
cessi per ulteriori tredici settimane nel periodo tra il 1º gennaio e il 30
giugno 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel li-
mite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l’anno 2022, ripar-
tito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in
353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.
L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente
comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto
anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in conside-
razione ulteriori domande.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i trattamenti di inte-
grazione salariale di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 21 ot-
tobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215, sono concessi per ulteriori nove settimane nel periodo tra il
1º gennaio e il 30 giugno 2022. I trattamenti di cui al presente comma
sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro
per l’anno 2022. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa
di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga
che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS
non prende in considerazione ulteriori domande.
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3. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi ai datori di
lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo ai sensi
del richiamato articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 798,4 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato con
propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle presta-
zioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il
rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresı̀ autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

22.0.19
Ferro, Modena, Saccone, L’Abbate

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. L’integrazione salariale straordinaria per cessata attività, avente
scadenza nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e il 31 dicembre
2022, concessa ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, può essere prorogata, su richiesta dell’azienda beneficiaria,
per un massimo di dodici mesi, qualora le attività necessarie al processo di
cessazione dell’attività aziendale avviata e/o alla salvaguardia dell’occupa-
zione abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

2. Ai fini della proroga di cui al comma 8-bis è richiesta la stipula di
un ulteriore, specifico, accordo in sede di Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo econo-
mico e della regione interessata.».

22.0.20
Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Indennità di disoccupazione)

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e l’In-
dennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL), di cui rispettivamente
agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui pe-
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riodo di fruizione termina nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31
marzo 2022, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno
di scadenza. L’importo riconosciuto è pari all’importo dell’ultima mensi-
lità spettante per la prestazione originaria.

2. All’onere derivante dal comma 1, valutato in 600 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato
con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle pre-
stazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il
rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresı̀ autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

22.0.21

Bagnai, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Ferrero, Faggi, Testor,

Tosato, Rivolta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Anticipazioni per il pagamento dell’IVA sulle fatture relative a interventi
di ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali delle imprese)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: "Il
contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può
chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, risultante dalla dichiara-
zione annuale, limitatamente all’imposta relativa agli interventi di ripara-
zione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i
quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l’eccezio-
nale evento calamitoso.";

b) all’articolo 38-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis)."
sono sostituite dalle seguenti: "all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis),
nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell’articolo 30";

2) al comma 3, le parole: "n. 102. Alla", sono sostituite dalle se-
guenti: "n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto
per l’imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di im-
mobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell’articolo 30, quinto
comma, alla".

2. All’articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito
con modificazioni, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il
comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
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"7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese
connesse al pagamento dell’IVA per le fatture relative agli interventi
per la ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati
dal sisma, oggetto di contributo ai sensi decreto, il Commissario straordi-
nario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità spe-
ciale di cui al comma 3.

7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell’articolo 2,
sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anti-
cipazioni di cui al precedente comma, nel limite massimo del 5 per cento
delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per
il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell’ultimo
stato di avanzamento lavori relativo all’intervento edilizio di riparazione o
ricostruzione dell’edificio, anche mediante l’acquisizione dei crediti IVA
maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chie-
sti a rimborso."».

22.0.22
Boccardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure per lo snellimento delle procedure amministrative e l’accelera-
zione del ricambio generazionale nelle amministrazioni)

1. Al fine di consentire l’accelerazione del ricambio generazionale
nelle pubbliche amministrazioni, in considerazione dell’esigenza di assicu-
rare da subito ai progetti di attuazione del Piano nazionale di ripresa e re-
silienza una gestione da parte di personale con un orizzonte di permanenza
nelle amministrazioni non destinato a interrompersi durante il ciclo di at-
tuazione del PNRR, cosı̀ assicurando maggiore celerità, snellezza opera-
tiva e certezza di conduzione dei procedimenti, all’articolo 5, comma 9,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, dopo le parole "e la borsa (CONSOB)" sono
inserite le parole ", e agli organi di rilevanza costituzionale," e dopo le
parole "di attribuire" sono inserite le seguenti "e mantenere";

b) alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e
nei sei mesi antecedenti la data di collocamento in quiescienza.";

c) nel secondo periodo le parole da "è, altresı̀, fatto divieto di con-
ferire" fino a "degli enti e società da essi controllati" sono sostituite dalle
seguenti: "è, altresı̀, fatto divieto di conferire o mantenere ai medesimi
soggetti di cui al primo periodo nelle condizioni e nei termini ivi indicati
incarichi dirigenziali, direttivi ed equiparati, collaborazioni, incarichi con-
sultivi o cariche di qualsiasi tipo nelle proprie strutture interne ovvero ne-
gli enti e società da essi controllati";
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d) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "La vio-
lazione delle disposizioni di cui al presente comma determina la deca-
denza immediata, la nullità degli atti e la responsabilità amministrativa
per gli oneri sostenuti."».

22.0.23
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell’IMU per gli immobili ina-
gibili)

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno
2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
122, e dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come
eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell’articolo
2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n.
172, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria previ-
sta dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 6
giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei
fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2 Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 7,5 milioni per
l’anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo
2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

22.0.24
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal
sisma del 2012)

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

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di
sanzioni ed interessi, a decorrere dall’anno 2023, in rate di pari importo
per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei prov-
vedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

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

22.0.25
Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito d’imposta per prestazioni consulenziali a tutela del Made in
Italy, dei marchi e della proprietà intellettuale)

1. Per il periodo d’imposta relativo all’annualità 2022 alle micro e
piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d’imposta per le
spese sostenute per l’acquisto di prestazioni consulenziali di natura specia-
listica finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a
tutelare la proprietà intellettuale attraverso attività di monitoraggio delle
diverse tipologie di siti e portali online, di cancellazione dei contenuti il-
legali e di tutte le attività propedeutiche e successive all’azione medesima.
Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d’impo-
sta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite mas-
simo di 20.000 euro; a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla
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citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è
riconosciuto in relazione a ciascun periodo d’imposta in misura pari al 40
per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro; b)
il credito d’imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscri-
zione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società
di consulenza o i professionisti, qualificati secondo i requisiti e i criteri
previsti da un apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge. c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis"».

Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per l’anno 2022 si provvede
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esi-
genze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190.

22.0.26
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito d’imposta per prestazioni consulenziali a tutela del Made in
Italy, dei marchi e della proprietà intellettuale)

1. Per il periodo d’imposta relativo all’annualità 2022 alle micro e
piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d’imposta per le
spese sostenute per l’acquisto di prestazioni consulenziali di natura specia-
listica finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a
tutelare la proprietà intellettuale attraverso attività di monitoraggio delle
diverse tipologie di siti e portali online, di cancellazione dei contenuti il-
legali e di tutte le attività propedeutiche e successive all’azione medesima.
Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d’impo-
sta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite mas-
simo di 20.000 euro;

a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata racco-
mandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è riconosciuto
in relazione a ciascun periodo d’imposta in misura pari al 40 per cento dei
costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

b) il credito d’imposta di cui al presente comma è subordinato alla
sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le
società di consulenza o i professionisti, qualificati secondo i requisiti e i
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criteri previsti da un apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al re-
golamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis"».

Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per l’anno 2022 si provvede
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esi-
genze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190.

22.0.27 (testo 2)

Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Istituzione dell’Osservatorio per la Ricostruzione)

1. Al fine di evitare situazioni di degrado sociale, di rischio sanitario
e ambientale, anche connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-
19, nei territori colpiti da eventi sismici, è istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, l’Osservatorio per la Ricostruzione, di seguito
OPR, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, del
Ministero dell’interno, del Ministero delle infrastrutture e mobilità sosteni-
bili, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della salute,
della Protezione Civile, degli enti territoriali e regionali coinvolti, e in col-
laborazione con le strutture commissariali ove previste. La partecipazione
dei rappresentanti all’OPR è a titolo gratuito.

2. L’Osservatorio di cui al precedente comma ha durata di 12 mesi,
prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la
medesima durata, ed ha il compito di effettuare la ricognizione dello stato
fisico e finanziario degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e
private danneggiate parzialmente o totalmente a seguito degli eventi si-
smici di magnitudo superiore o uguale a 5,5 della scala Richter, succedu-
tisi in Italia a partire dal 1980 e di promozione di interventi di innova-
zione e ricostruzione sulla base di principi di sicurezza antisismica, ridu-
zione degli impatti ambientali, efficienza energetica, tutela della salute e
partecipazione attiva dei cittadini.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi
entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati
la composizione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio.
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4. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze è istituito un Fondo per il funzionamento dell’Osservatorio Per la
Ricostruzione, con una dotazione di 250.000 euro per l’anno 2022 da tra-
sferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014.».

22.0.27
Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Istituzione dell’Osservatorio per la Ricostruzione)

1. Al fine di evitare situazioni di degrado sociale di rischio sanitario e
ambientale, anche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19,
è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Osservatorio
Per la Ricostruzione, di seguito OPR, composto da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio, del Ministero dell’interno, del Ministero delle
infrastrutture e mobilità sostenibili, del Ministero della transizione ecolo-
gica, del Ministero della salute, della Protezione Civile, degli enti territo-
riali e regionali coinvolti, e in collaborazione con le strutture commissa-
riali ove previste. La partecipazione dei rappresentanti all’OPR è a titolo
gratuito.

2. L’Osservatorio di cui al precedente comma ha durata di 12 mesi,
prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la
medesima durata, ed ha il compito di effettuare la ricognizione dello stato
fisico e finanziario degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e
private danneggiate parzialmente o totalmente a seguito degli eventi si-
smici di magnitudo superiore o uguale a 5,5 della scala Richter, succedu-
tisi in Italia a partire dal 1980 e di promozione di interventi di innova-
zione e ricostruzione sulla base di principi di sicurezza antisismica, ridu-
zione degli impatti ambientali, efficienza energetica, tutela della salute e
partecipazione attiva dei cittadini.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi
entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati
la composizione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze è istituito un Fondo per il funzionamento dell’Osservatorio Per la
Ricostruzione, con auna dotazione di 250.000 euro l’anno per ciascuno de-
gli anni 2022, 2023 e 2024 da trasferire al bilancio autonomo della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al-
l’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014.».
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22.0.28
Fenu, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disciplina dell’accesso delle imprese di assicurazione all’Anagrafe na-
zionale della popolazione residente)

1. Le imprese di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a), numero 3, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di verificare
l’intervenuto decesso degli assicurati ed attivarsi per contattare i benefi-
ciari, hanno accesso all’Anagrafe nazionale della popolazione residente
di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e non
soggiacciono ad obblighi di accreditamento all’Indice dei domicili digitali
della Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi. A tal
fine è autorizzata la spesa di too.000 euro per l’anno 2022.».

22.0.29
Catalfo, Matrisciano, Romano, Trentacoste, Gallicchio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga per il personale che presta assistenza tecnica presso le sedi
territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza)

1. All’articolo 40-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le pa-
role: "30 aprile 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2022".».

22.0.30
Ferro, Modena, Saccone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Le amministrazioni pubbliche della regione Puglia sono autorizzate
a procedere all’assunzione a tempo determinato dei lavoratori socialmente
utili contrattualizzati al 31 luglio 2021. All’onere di cui al presente
comma quantificato in 30 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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22.0.31

Ferro, Modena, Saccone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al comune di Manfredonia è riconosciuto un contributo straordina-
rio di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la
stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in essere alla data del 31
luglio 2021. All’onere di cui al presente comma, parti a 3,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.32

Bruzzone, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Rivolta, Quagliariello

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure urgenti di sostegno per la sistemazione dei soggetti evacuati della
Regione Liguria colpita da ripetute avversità atmosferiche)

1. Con riferimento agli stati di emergenza che hanno interessato la
Regione Liguria e che sono stati dichiarati con le deliberazioni del Consi-
glio dei Ministri del 21 novembre 2019, per le avversità atmosferiche del
periodo 14 ottobre – 8 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, per le avver-
sità atmosferiche del periodo 22-24 novembre 2019, e del 13 febbraio
2020, per le avversità atmosferiche del periodo 20-21 dicembre, è consen-
tita la continuità dell’erogazione dei contributi mensili previsti per l’auto-
noma sistemazione ai soggetti evacuati, per un periodo di ulteriori dodici
mesi dalla scadenza del relativo stato di emergenza. Agli oneri derivanti
dal presente comma si provvede a valere sulle risorse già disponibili e
già assegnate al Commissario delegato e non ancora programmate».

Art. 23.

23.1

Laus

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) all’articolo 13, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
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«3-bis. A decorrere dall’anno 2023 il contributo di cui al comma 1 è
ridotto in proporzione all’utilizzo della cassa integrazione straordinaria, in
base alla seguente ripartizione:

a) 10 per cento se nei 2 anni precedenti il datore di lavoro ha fatto
ricorso alla cassa integrazione straordinaria per una percentuale pari o in-
feriore al 20 per cento del rapporto tra le ore di cassa integrazione straor-
dinaria usufruite e le ore complessivamente lavorabili dai dipendenti nel
predetto biennio;

b) 15 per cento se nei 2 anni precedenti il datore di lavoro ha fatto
ricorso alla cassa integrazione straordinaria per una percentuale pari o in-
feriore al 15 per cento del rapporto tra le ore di cassa integrazione straor-
dinaria usufruite e le ore complessivamente lavorabili dai dipendenti nel
predetto biennio;

c) 20 per cento se nei 2 anni precedenti il datore di lavoro ha fatto
ricorso alla cassa integrazione straordinaria per una percentuale pari o in-
feriore al 10 per cento del rapporto tra le ore di cassa integrazione straor-
dinaria usufruite e le ore complessivamente lavorabili dai dipendenti nel
predetto biennio;

d) 30 per cento se nei 2 anni precedenti il datore di lavoro ha fatto
ricorso alla cassa integrazione straordinaria per una percentuale pari o in-
feriore al 5 per cento del rapporto tra le ore di cassa integrazione straor-
dinaria usufruite e le ore complessivamente lavorabili dai dipendenti nel
predetto biennio;

3-ter. La riduzione contributiva di cui al comma 3-bis, ove spettante,
decorre dal mese di gennaio di ogni anno. Parimenti, dal mese di gennaio
di ogni anno decorre l’eventuale variazione della percentuale di riduzione,
ovvero la sua disapplicazione, in relazione alla verifica sull’utilizzo della
cassa integrazione rispetto alle ore lavorabili relative al biennio prece-
dente, di cui al comma 3-bis.».

23.2

Manca, Ferrari, Rojc

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) all’articolo 41, comma 6, è aggiunto infine il seguente pe-
riodo: "In tale ipotesi, le prestazioni di accompagnamento a pensione
sono determinate in conformità alle disposizioni in tema di assegni straor-
dinari di cui all’articolo 26, comma 9, lettera b), contenute nei Regola-
menti dei singoli Fondi di solidarietà bilaterali 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"».



1º marzo 2022 5ª Commissione– 235 –

23.3
Fenu, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera:

«n-bis) all’articolo 44, comma 11-bis, al primo periodo sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: "e quelle coinvolte nei Tavoli di crisi
attivi presso la Struttura per le crisi di impresa di cui al comma 852 del-
l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.".»

b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Alle disposizioni di cui al comma 1, lettera n-bis), si provvede
nell’ambito delle risorse già stanziate ai sensi della normativa vigente».

23.4
Ferro, Modena, Saccone, Berardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. A partire dal 1º giugno 2022, i dirigenti, durante il periodo in
cui percepiscono la NASpI a causa della risoluzione del rapporto di la-
voro, possono intraprendere un’attività lavorativa autonoma o una collabo-
razione continuativa e coordinata fino al limite annuale di 20.000 euro
senza perdere il diritto all’indennità, la cui erogazione viene contestual-
mente sospesa durante tutto il periodo della attività lavorativa. In caso
di trasformazione della collaborazione in contratto di lavoro dipendente
a tempo indeterminato l’indennità di disoccupazione decade".

"1-ter. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1-bis, valu-
tati in 3.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2022, 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 e succes-
sive modifiche e integrazioni"».

23.5
Manca

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei limiti di spesa di cui all’articolo 11, comma 10-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, i termini di decadenza per l’invio
dei dati necessari per il conguaglio delle prestazioni d’integrazione sala-
riale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, riferite ai periodi legati all’emergenza epidemiologica e
già fruiti dal lavoratori interessati, scaduti nel secondo semestre del
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2021 sono differiti al secondo mese successivo alla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto».

23.63

Faraone, Sbrollini, Carbone, Ginetti, Evangelista

All’articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di
successiva cessione» inserire le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori
cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo previsto
dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e crediti-
zia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui
alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209»;

– al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di
successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ul-
teriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo
previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a so-
cietà di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione
autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209»;

– il comma 2 è soppresso.

23.0.1

Quagliariello, Fantetti, Lonardo, Pacifico, Rossi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure per lo snellimento delle procedure amministrative e l’accelera-
zione del ricambio generazionale nelle amministrazioni)

1. Al fine di consentire l’accelerazione del ricambio generazionale
nelle pubbliche amministrazioni, in considerazione dell’esigenza di assicu-
rare da subito ai progetti di attuazione del Piano nazionale di ripresa e re-
silienza una gestione da parte di personale con un orizzonte di permanenza
nelle amministrazioni non destinato a interrompersi durante il ciclo di at-
tuazione del PNRR, cosı̀ assicurando maggiore celerità, snellezza opera-
tiva e certezza di conduzione dei procedimenti, all’articolo 5, comma 9,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
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a) nel primo periodo, dopo le parole: "e la borsa (CONSOB)" sono
inserite le parole: ", e agli organi di rilevanza costituzionale," e dopo le
parole: "di attribuire" sono inserite le seguenti: "e mantenere";

b) alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e
nei sei mesi antecedenti la data di collocamento in quiescienza";

c) nel secondo periodo le parole da: "è, altresı̀, fatto divieto di con-
ferire" fino a: "degli enti e società da essi controllati" sono sostituite dalle
seguenti: "è, altresı̀, fatto divieto di conferire o mantenere ai medesimi
soggetti di cui al primo periodo nelle condizioni e nei termini ivi indicati
incarichi dirigenziali, direttivi ed equiparati, collaborazioni, incarichi con-
sultivi o cariche di qualsiasi tipo nelle proprie strutture interne ovvero ne-
gli enti e società da essi controllati";

d) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "La vio-
lazione delle disposizioni di cui al presente comma determina la deca-
denza immediata, la nullità degli atti e la responsabilità amministrativa
per gli oneri sostenuti"».

23.0.2
Candiani, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure per lo snellimento delle procedure amministrative in corso e per
l’accelerazione del ricambio generazionale nelle amministrazioni)

1. All’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) le parole: "nonché", la parola "o", le parole: "in organi di go-
verno delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli", la parola:
"esse" e le parole: "Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai
periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli
incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non
può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso
ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi
di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’ammini-
strazione interessata." sono soppresse;

b) dopo le parole: "n. 165 del 2001, alle" è inserita la parola "al-
tre";

c) dopo le parole: "nonché alle autorità" è inserita la parola: "am-
ministrative";

d) dopo le parole: "e la borsa (CONSOR)" sono inserite le parole:
", e agli organi di rilevanza costituzionale";

e) dopo le parole: "di attribuire" sono inserite le parole: "e mante-
nere";
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f) dopo le parole: "pubblici collocati in quiescenza" sono inserite le
parole: "o di attribuirli nei sei mesi antecedenti la data di collocamento in
quiescenza.";

g) dopo le parole: "Alle suddette amministrazioni" sono inserite le
parole ", autorità e organi";

h) dopo le parole: "altresı̀, fatto divieto di conferire" sono inserite
le parole: "o mantenere";

i) dopo le parole: "incarichi dirigenziali, direttivi" sono inserite le
parole "ed equiparati, collaborazioni";

I) dopo le parole: "o cariche" sono inserite le parole: "di qualsiasi
tipo nelle proprie strutture interne ovvero negli";

m) dopo le parole: "enti e società da" è inserita la parola: "essi";
n) dopo le parole: "legge 30 ottobre 2013, n. 125." sono inserite le

parole: "La violazione delle disposizioni di cui al presente comma deter-
mina la decadenza immediata, la nullità degli atti e la responsabilità am-
ministrativa per gli oneri sostenuti"».

23.0.3
Ferro, Berardi

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure straordinarie di aumento delle facoltà assunzionali del sistema
camerale per il triennio 2022-2024)

1. Al fine di sostenere la diffusione della transizione digitale nelle
micro, piccole e medie imprese, a decorrere dal 1º gennaio 2022 e sino
al 31 dicembre 2024 le camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura non interessate da processi di accorpamento o derivanti da que-
sti ultimi possono assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione
ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165 e dall’articolo 4 comma 3-quinquies del decreto-legge
31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre
2012 n. 125, e successive modifiche ed integrazioni, un contingente com-
plessivo di 150 unità di personale ad elevata specializzazione professio-
nale, da assegnare alle funzioni di innovazione e transizione digitale ed
ai servizi dedicati allo sviluppo delle imprese. L’assegnazione alle singole
camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri in-
dividuati sentita l’Unione italiana delle camere di commercio Agli oneri
derivanti da tali assunzioni le camere di commercio fanno fronte con le
risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.

2. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di in-
dirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sostegno
alle imprese e di sviluppo dei servizi ad esse dedicati, Unioncamere è
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autorizzata ad assumere nel triennio 2022-2024 personale con oneri a ca-

rico del proprio bilancio, assicurando che:

a) l’incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può co-

munque risultare superiore al 20 per cento di quella dell’anno precedente,

avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente en-

tro il limite del 25 per cento rispetto alla media delle entrate correnti come

risultanti dagli ultimi tre bilanci d’esercizio approvati; a tal fine andrà

considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e

forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell’ente;

b) sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assun-

zioni, per come verificata dall’organo di controllo tenendo anche conto

della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto col-

lettivo nazionale;

3. L’aumento della dotazione organica complessiva che Unioncamere

dovesse disporre, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, nel-

l’arco del medesimo triennio non deve, in ogni caso, determinare un incre-

mento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10 per cento

di quella attuale.

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni inte-

ressate provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dal presente de-

creto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-

zione vigente».

23.0.4

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Contribuzione figurativa)

1. Per l’anno 2021, i termini di scadenza per la presentazione delle

domande di accredito figurativo di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto

legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono differiti al 31 marzo 2022».
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23.0.5

Laus

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Part time generazionale)

1. Al fine di favorire il part time generazionale, nonché di sostenere
l’occupazione giovanile anche per far fronte alla crisi sociale ed econo-
mica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, al di fuori
dei casi previsti dall’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e
2024, ai lavoratori che si trovino a non più di trentasei mesi dal consegui-
mento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requi-
sito minimo contributivo, o anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta la possibilità, previo
esplicito consenso in forma scritta, di accettare la trasformazione del con-
tratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con una riduzione oraria
del cinquanta per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile.

2. Nei casi di cui al comma 1, i datori di lavoro privati corrispondono
ai lavoratori interessati una retribuzione pari alla metà di quella spettante
al momento della trasformazione di cui al medesimo comma, mentre la
parte rimanente è erogata, per l’importo corrispondente, mediante la pre-
stazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. A
fronte della riduzione oraria di cui al comma 1, ad integrazione della dif-
ferenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a
tempo pieno del lavoratore, è riconosciuta apposita contribuzione figura-
tiva.

3. Con i risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione del contratto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 1, i datori di
lavoro assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, soggetti
di età inferiore ai 36 anni di età.

4. Ai datori di lavoro privati che accedano alla previsione di cui al
comma 1, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, è ri-
conosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versa-
mento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico
dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Isti-
tuto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparame-
trato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite mas-
simo di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e for-
mazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
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novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-

naio 2009, n. 2».

23.0.6

Piarulli, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure volte ad incentivare la funzionalità degli Uffici Tecnici del DAP)

1. Al fine di incentivare la funzionalità degli Uffici Tecnici centrali e

periferici del Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Pe-

nitenziaria in relazione alla prosecuzione delle attività tecniche di manu-

tenzione ordinaria e straordinaria, di realizzazione di nuove opere, nonché

dello svolgimento delle ulteriori mansioni connesse all’emergenza epide-

miologica in corso è previsto:

a) il pagamento entro il 3o giugno 2022 degli incentivi per fun-

zioni tecniche come disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006,

n.163 al personale tecnico degli Uffici Tecnici centrali e periferici del Mi-

nistero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, come

attribuito dal Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 9

luglio 2008 n. 309 e maturato dall’entrata in vigore del decreto legge 24

giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n. 114, fino all’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50;

b) l’effettuazione, entro go giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, della contrattazione decen-

trata integrativa, finalizzata all’individuazione delle specifiche percentuali

sulla base delle quali il Fondo di cui al decreto del Ministro della Giusti-

zia 4 agosto 2021, n. 124 è ripartito tra i dipendenti che svolgono funzioni

tecniche. Il conseguente pagamento degli incentivi per funzioni tecniche

maturato dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n.5o dovrà avvenire entro i successivi 90 giorni».
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23.0.7
Piarulli, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure a favore del personale tecnico degli Uffici Tecnici del DAP)

1. Al fine di garantire un sostegno a favore del personale tecnico de-
gli Uffici Tecnici centrali e periferici del Ministero della Giustizia – Di-
partimento Amministrazione Penitenziaria – nonché dello svolgimento
delle ulteriori mansioni connesse all’emergenza epidemiologica in corso
è previsto:

a) il riconoscimento di euro 100,00 per ogni anno di servizio,
quale rimborso della tassa di iscrizione agli ordini e/o collegi professionali
degli iscritti a coprire le spese sostenute fino a tutto il 2021 e del costo
effettivo della stessa tassa per gli anni a venire;

b) il riconoscimento di euro 600,00 annui per ogni Tecnico che
espleti funzioni professionali a favore dell’Amministrazione per la stipula
di un’Assicurazione Rischi Professionali per gli anni a venire;

c) il riconoscimento di euro 300,00 mensili per ogni Tecnico che
ha assicurato l’esecuzione di sopralluoghi e missioni fuori dalla sede di
servizio da calcolarsi sull’intera durata della pandemia.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa massima di 1.363.200,00 euro per l’anno 2022 e di
99.400,00 euro a decorrere dall’anno 2023. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

23.0.8
Boldrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di trattenimento in servizio dei dirigenti della
pubblica amministrazione)

1. Al fine di affrontare la situazione emergenziale derivante dall’e-
mergenza epidemiologica da Covid-19 e per la gestione dei programmi at-
tuativi del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i comuni pos-
sono concedere il trattenimento in servizio dei dirigenti che ne facciano
richiesta per un biennio dopo il compimento dell’età pensionabile».
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23.0.9

Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)

1. All’articolo 100, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2020, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e fino alla data di cessazione dello stato di emer-
genza deliberato dal Consiglio dei Ministri" sono soppresse;

b) le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono so-
stituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2. All’articolo 16, comma 1, Allegato A, del decreto-legge 24 dicem-
bre 2021, n. 221, la riga n. 17 è soppressa».

23.0.10

Gasparri, Ronzulli, Berardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Indennità supplementare di comando riconosciuta ai Comandanti delle
Stazioni carabinieri)

1. L’articolo 1, comma 919 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è
sostituito dal seguente:

"919. A decorrere dall’anno 2021, le risorse finanziare assegnate al-
l’Arma dei carabinieri sui competenti programmi dello stato di previsione
del Ministero della difesa per riconoscere l’indennità di cui all’articolo 52,
comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164 al personale incaricato di comando di stazioni e tenenze dell’organiz-
zazione territoriale, sono incrementate di 7,6 milioni di euro annui"».
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23.0.11

Gasparri, Ronzulli, Berardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All’articolo 174 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la
lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"a) Comando unità mobili e Comando unità specializzate, ciascuno
retto da generale di corpo d’armata, che esercitano funzioni di alta dire-
zione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipen-
denti;"».

23.0.12

Modena

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di risarcimenti per disabilità da guerra)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative ingenerate
dalla diffusione del virus COVID-19, i trattamenti economici previsti dalle
tabelle C, E, F, G, M, N e S, allegate al testo unico delle pensioni di
guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni
per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e
39 del citato testo unico, dall’articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n.
656, e dall’articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l’as-
segno sostitutivo dell’accompagnatore di cui alla legge 27 dicembre 2002,
n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10
per cento a decorrere dal 1º gennaio 2022.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in
23,67 milioni per il 2022, in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per
il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni
per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in
0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo
capitolo di spesa del Ministero delle finanze già destinato al pagamento
delle pensioni di guerra».
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23.0.13

Gasparri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art.23-bis.

1. All’articolo 1047, comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) presidente: non inferiore a generale di divisione"».

23.0.14

Perosino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Stabilizzazione personale amministrativo attualmente collocato in posi-
zione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale

dei Vigili del Fuoco)

1. All’articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse",
dopo le parole: "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in or-
ganico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2,
comma 2", sono inserite le seguenti: "nonché di dipendenti di cui all’arti-
colo 3, comma 1-bis, limitatamente al personale in servizio presso altre
Pubbliche Amministrazioni e collocato in posizione di comando presso
le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
che, nell’anno 2022, richiedano di transitare nei moli logistico-gestionali
del C.N.VV.F."».

23.0.15

Floris, Toffanin, Serafini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81 le parole: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia
fino al 30 settembre 2022." sono soppresse».
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23.0.16
Gasparri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All’articolo 31 comma 1 del decreto del Presidente della repub-
blica n. 180 del 1950 dopo le parole: "non possono essere ceduti" inserire
le seguenti: ", invece possono essere dati in pegno, in base alle disposi-
zioni contenute negli articoli 2800 e seguenti del codice civile, la costitu-
zione impegno a affetto dal momento della notifica dell’atto costitutivo al
debitore, che può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché re-
cante data certa. Il pegno non può essere costituito per garantire le opera-
zioni di cui ai Titoli II, III e IV del presente decreto"».

23.0.17
Gasparri, Ronzulli, Gallone, Berardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all’articolo 174-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010)

1. All’articolo 174-bis, comma 2-ter del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, le parole da: "il Comando carabinieri per la tutela forestale e
il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi" sono
sostituite con le seguenti: "il Comando carabinieri per la tutela forestale e
dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità"».

23.0.18
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
374, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "addetti al servizio di Polizia
municipale".

2. Ai fini di adeguare i criteri per l’individuazione delle mansioni
usuranti alle disposizioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-
legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di con-
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certo con i Ministri dell’economia e delle finanze, della salute e della pub-
blica amministrazione, sono apportate le necessarie modificazioni al de-
creto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantifi-
cati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novem-
bre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2».

23.0.19

Rufa, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
374, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: "Operai dell’industria estrat-
tiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici" e le seguenti: "Con-
duttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costru-
zioni".

2. Ai fini di adeguare i criteri per l’individuazione delle mansioni
usuranti alle disposizioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-
legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di con-
certo con i Ministri dell’economia e delle finanze, della salute e della pub-
blica amministrazione, sono apportate le necessarie modificazioni al de-
creto dei Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantifi-
cati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novem-
bre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2».
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23.0.20

Rufa, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modificazioni al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80)

1. All’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 1
è inserito il seguente:

"1-bis. Le funzioni dei professionisti e degli esperti titolari degli in-
carichi di collaborazione di cui al comma 1, destinati al supporto degli
enti locali, sono svolte per ambiti territoriali provinciali.".».

23.0.21

Ferro, Berardi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Nelle more dell’adozione delle modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 di cui all’articolo
2-sexies, comma 1, del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con
legge 26 maggio 2016, n. 89 ( n.d.r. parte eventuale nell’incipit dell’arti-
colato normativo) i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari a
qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della
condizione di disabilità, di cui all’articolo 2 sexies comma uno, lettera
a), decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla legge 26 maggio
2016, n. 89, sono sospesi per il periodo in cui il percettore risulti al con-
tempo beneficiario di prestazioni a carattere residenziale.

2. Con l’ingresso presso le strutture di cui al comma 1, le ammini-
strazioni pubbliche eroganti i predetti trattamenti verseranno direttamente
gli stessi alla struttura residenziale ospitante.

3. A tal fine, le residenze ospitanti sono tenute a comunicare alle am-
ministrazioni di cui al comma 2 l’ingresso dei beneficiari presso la strut-
tura».
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23.0.22

Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Trattamento dati fra Inps ed enti bilaterali o fondi integrativi)

1. All’articolo 86 del decreto legislativo io settembre 2003, n. 276,
dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano
servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti
bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del presente decreto
ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all’arti-
colo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all’articolo
51, comma 2 lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, in con-
siderazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzio-
nati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle
convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retri-
butivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizza-
zione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni infor-
mano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e
14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.".».

23.0.23

Pergreffi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Prestazioni previdenziali e assistenziali in caso di separazione legale)

1. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni previdenziali o assisten-
ziali a carico dell’INPS, per la determinazione del reddito coniugale del
richiedente non si fa riferimento ai redditi percepiti dall’altro coniuge
nei confronti del quale è stata pronunciata sentenza di separazione, nonché
nei casi di separazione ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 12 set-
tembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novem-
bre 2014, n. 162.».
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23.0.24
Modena, Ferro, Saccone

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed
assistenziali connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. Al fine di sostenere economicamente i datori di lavoro privati, al-
l’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 settembre 1983, n.
463, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Se l’importo omesso
non è superiore a 5.000 euro annui, la sanzione amministrativa pecuniaria
non può essere superiore al triplo dell’importo omesso"».

23.0.25
Ferro, Boccardi, Berardi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Formazione durante i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di
lavoro)

1. Durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione
sia in caso di riduzione dell’orario di lavoro, il datore di lavoro può ero-
gare la formazione.».

23.0.26
Santillo, Catalfo, Matrisciano, Romano, Trentacoste, Gallicchio

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Proroga indennità per i lavoratori della regione Campania)

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

a) le parole: "31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2017";

b) le parole "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2022".
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2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
in 10 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione della dotazione del Fondo sociale per occupazione e for-
mazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-
naio 2009, n. 2.».

23.0.27
Laus, Nannicini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro)

1. All’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, le parole "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia
fino al 30 settembre 2022." sono soppresse.».

23.0.28
Alessandrini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di
contratto di somministrazione)

1. All’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, l’ultimo periodo è soppresso.».

23.0.29
Di Girolamo, Fede, Agostinelli, Trentacoste

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure di incentivo al pensionamento per i lavoratori portuali)

1. A decorrere dall’anno 2022 le Autorità di sistema portuale desti-
nano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari al-
l’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
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28 gennaio 1994, n.84, al finanziamento di misure di incentivazione al
pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle im-
prese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e
18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali destinati allo sbarco e
imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell’articolo 36 del co-
dice della navigazione, nonché per i dipendenti delle Autorità di Sistema
Portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei la-
voratori dei porti.

2. Le risorse economiche di cui al comma 1, comunque non eccedenti
ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
trasferite annualmente ad un apposito Fondo costituito nello stato di pre-
visione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-
nibili da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavo-
ratori firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori
dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di si-
stema portuale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di at-
tuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

23.0.30
Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di soli-
darietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore
aeroportuale derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed
eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali
di terra esclusi dall’operatività del Fondo di solidarietà per il settore del
trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell’articolo 22 del de-
creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite massimo di spesa di 4 milioni di
euro per l’anno 2022, le disposizioni dell’articolo 5, comma i, lettera
a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269
del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 mag-
gio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione sa-
lariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il
riconoscimento delle spettanze arretrate relative ai trattamenti di cui all’ar-
ticolo 11, comma 1, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

2. Per l’attuazione del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di en-
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trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le

modalità per l’erogazione dei trattamenti integrativi arretrati di cui al

comma i, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo

comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 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.».

23.0.31

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

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Inabilità ormeggiatori e barcaioli)

1. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli

208 e 216 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione,

adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.

328, sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale

medico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della can-

cellazione dai predetti registri e del riconoscimento della pensione di ina-

bilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Le modalità

di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con particolare

riguardo ai requisiti sanitari per l’accertamento della inabilità al lavoro

portuale, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle po-

litiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mo-

bilità sostenibili e con il Ministro della salute, da adottare entro 60 giorni

dall’entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal pre-

sente comma pari a 0,3 milioni per il 2022, a 0,4 milioni per il 2023, a

0,4 milioni per il 2024, a 0,5 milioni per il 2025, 0,5 milioni per il

2026, a 0,6 milioni per il 2027, a 0,6 milioni per il 2028, a 0,6 milioni

per il 2029, a 0,7 milioni per il 2030, a 0,7 milioni per il 2031, a 0,7 mi-

lioni per il 2032, a 0,7 milioni per il 2033 e a 0,7 milioni per il 2034, si

provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze

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

2014.».
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23.0.32

Bergesio, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Proroga di termini relativi agli eventi alluvionali del Piemonte del no-

vembre 1994)

1. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del no-

vembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicu-

rativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello pre-

visto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, se-

condo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commis-

sione, del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo di importo non supe-

riore al limite previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento

dell’Unione europea per gli aiuti de minimis, secondo le modalità definite

con il decreto di cui al comma 4, a seguito di presentazione di apposita

istanza all’Agenzia delle entrate.

2. Il termine di prescrizione per la presentazione dell’istanza di cui al

comma 1, per i contributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo

superiore a quello previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 di-

cembre 2002, n. 289, decorre dal 1º marzo 2022.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 5

milioni per l’anno 2019 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023

e 2024. All’onere derivante dal presente comma pari a 5 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante cor-

rispondente 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.

4. Con apposito decreto dei Ministro dell’economia e delle finanze,

da adottare entro il 30 giugno 2022, sono definiti i criteri e le modalità

per l’accesso al contributo di cui al comma 1, nonché le modalità per il

riparto delle risorse di cui al comma 3.

5. Sono abrogati i commi 771, 772, 773 e 774 della legge 27 dicem-

bre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi-

nanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.».
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23.0.33

Alessandrini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Soppressione del limite temporale per la stipula del contratto di rete di
solidarietà)

1. All’articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33, le parole "Per gli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti:
"A decorrere dal 1º gennaio 2020".».

Art. 24.

24.1

Collina, Manca

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Nel caso in
cui la dotazione di cui al presente comma non sia integralmente utilizzata
dai beneficiari, essa viene assegnata ai fondi di cui ai commi 6 e 7 in ma-
niera proporzionale alle rispettive dotazioni previste per il 2022, a ristoro
esclusivo delle imprese di trasporto mediante autobus turistici.».

b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «al fine di mitigare gli
effetti negativi prodotti al settore» aggiungere le seguenti: «dei servizi tu-
ristici e».

24.2

Steger, Durnwalder, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in
cui la dotazione di cui al presente comma non sia integralmente utilizzata
dai beneficiari, essa viene assegnata al fondo di cui ai commi 6 e 7 in ma-
niera proporzionale alle rispettive dotazioni previste per il 2022, a ristoro
esclusivo delle imprese di trasporto mediante autobus turistici.»;

b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «al fine di mitigare gli
effetti negativi prodotti al settore», aggiungere le seguenti: «dei servizi tu-
ristici e».
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24.3
Bruzzone, Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire la compatibilità della stazione di Venti-
miglia all’alimentazione elettrica del parco rotabile ferroviario destinato al
servizio di trasporto pubblico locale di competenza della regione Liguria,
nella tratta Genova-Ventimiglia, nonché di garantire la regolarità e la con-
tinuità dei relativi servizi ferroviari, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di
euro per l’anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a
3.000.000 di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.».

24.4
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 4, dopo le parole: «nonché per le finalità previste dall’ar-
ticolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» aggiungere le se-
guenti «nonché al fine di assicurare il rinnovo del Contratto Collettivo Na-
zionale Autoferrotranvieri- Internavigatori alla copertura degli oneri deri-
vanti dal rinnovo del CCNL per il triennio 21-23».

24.5
Fedeli

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e al fine di assicurare il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale
Autoferrotranvieri-Internavigatori alla copertura degli oneri derivanti dal
rinnovo del CCNL per il triennio 2021-2023».

24.6
Ferrazzi

Apportare le seguenti modificazioni:

– Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il persegui-
mento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di tra-
sporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all’arti-
colo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
parole "fino a131 dicembre 2024" sono soppresse».
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– Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Le autorità competenti possono applicare l’articolo 4, par. 4
del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370
del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecu-
zione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di
ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio
ECOFIN dell’Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare
di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale
della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell’articolo 1, commi 613-
615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in
autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Fi-
nanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti
con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, in-
vestimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente
superiore rispetto alla scadenza dell’affidamento. In tali ipotesi, ai fini del
calcolo dell’estensione di cui all’indicato articolo 4, par. 4, che non può in
ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della
durata complessiva dell’affidamento cumulativa anche di tutti i provvedi-
menti adottati in conformità al predetto regolamento».

5-ter. Al fine di garantire la continuità dell’erogazione dei servizi di
trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emer-
genza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti pos-
sono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi del-
l’articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 o nei limiti tem-
porali di cui all’articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.».

24.7
Evangelista

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il persegui-
mento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di tra-
sporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all’arti-
colo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pa-
role: "fino al 31 dicembre 2024" sono soppresse».

24.8
Rufa, Campari, Pergreffi, Corti, Sudano, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire Io sviluppo degli investimenti e il persegui-
mento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di tra-
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sporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all’arti-
colo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pa-
role "fino al 31 dicembre 2024" sono soppresse.».

24.9
Tiraboschi, Gallone

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il persegui-
mento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di tra-
sporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all’arti-
colo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pa-
role "fino al 31 dicembre 2024" sono soppresse».

24.10
Vono

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il persegui-
mento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di tra-
sporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all’arti-
colo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pa-
role: "fino al 31 dicembre 2024" sono soppresse».

24.11
Gallone

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e
regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consen-
tire l’erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle
misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del
fondo di cui al comma 1 dell’articolo 200 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, è incrementata di 1.500 milioni di euro per l’anno 2022. Tali risorse
sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai pas-
seggeri subita dai soggetti di cui all’articolo 200, comma 2, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 1º gennaio 2021
al 31 dicembre 2021 e, per la parte restante, fino al termine dell’applica-
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zione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai
servizi di trasporto pubblico».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
1.500 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione e dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri de-
creti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del
fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200 della
legge 23 dicembre 2014, n.190;

a) quanto a 150 milioni mediante corrispondente riduzione del
fondo per gli interventi strutturali di politica economica articolo 10,
comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.

b) quanto a 1.250 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corri-
spondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui
passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa di cui all’articolo 27 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.

24.12

Ferrazzi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e
regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consen-
tire l’erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle
misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del
fondo di cui al comma 1 dell’articolo 200 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, è incrementata di 1.500 milioni di euro per l’anno 2022. Tali risorse
sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai pas-
seggeri subita dai soggetti di cui all’articolo 200, comma 2, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 1º gennaio 2021
al 31 dicembre 2021 e, per la parte restante, fino al termine dell’applica-
zione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai
servizi di trasporto pubblico».
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24.13

Rivolta, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e
regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consen-
tire l’erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle
misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del
fondo di cui al comma 1 dell’articolo 200 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, è incrementata di 1.500 milioni di euro per l’anno 2022. Tali risorse
sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai pas-
seggeri subita dai soggetti di cui all’articolo 200, comma 2, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 1º gennaio 2021
al 31 dicembre 2021 e, per la parte restante, fino al termine dell’applica-
zione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai
servizi di trasporto pubblico».

24.14

Vono

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e
regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consen-
tire l’erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle
misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del
fondo di cui al comma 1 dell’articolo 200 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, è incrementata di 1.500 milioni di euro per l’anno 2022. Tali risorse
sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai pas-
seggeri subita dai soggetti di cui all’articolo 200, comma 2, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 1º gennaio 2021
al 31 dicembre 2021 e, per la parte restante, fino al termine dell’applica-
zione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai
servizi di trasporto pubblico».
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24.15
Di Girolamo, Trentacoste, Gallicchio, Fede, Agostinelli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 816, della
legge 3o dicembre 2020, n. 178, è altresı̀ incrementata di ulteriori 20 mi-
lioni di euro per l’anno 2022. Tali risorse sono assegnate alle Regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l’acquisto di mezzi
alimentati da energia prodotta da fonti rinnovabili, al fine di incentivare
il rinnovo del trasporto pubblico locale. Con decreto del Ministro delle in-
frastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono defi-
niti i criteri di riparto e di assegnazione delle risorse di cui al primo pe-
riodo».

b) sostituire il comma 5 con il seguente:

«Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, pari a 100 milioni
di euro per l’anno 2022, si provvede quanto a 80 milioni di euro ai sensi
dell’articolo 32 e quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente ri-
duzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del
Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da 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 medesimo Ministero».

24.16
Gallone, Modena, Boccardi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19 e delle conseguenti ricadute economiche negative sugli
operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale, nonché al
fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare
l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e
del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore
dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/
o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e
resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN
dell’Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui
al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità
sostenibile predisposto ai sensi dell’articolo 1, commi 613-615, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento
anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso
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delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare ri-
guardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti
aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto
alla scadenza dell’affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell’e-
stensione di cui all’indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni
caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata
complessiva dell’affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti
adottati in conformità al predetto regolamento».

24.17
Vono

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le autorità competenti possono applicare l’articolo 4, par. 4
del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370
del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecu-
zione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di
ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio
ECOFIN dell’Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare
di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale
della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell’articolo 1, commi 613-
615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in
autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Fi-
nanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti
con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, in-
vestimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente
superiore rispetto alla scadenza dell’affidamento. In tali ipotesi, ai fini del
calcolo dell’estensione di cui all’indicato articolo 4 comma 4, che non può
in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata
complessiva dell’affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti
adottati in conformità al predetto regolamento».

24.18
Tiraboschi, Gallone

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le autorità competenti possono applicare l’articolo 4, par. 4
del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370
del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecu-
zione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di
ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio
ECOFIN dell’Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare
di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale
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della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell’articolo 1, commi 613-
615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in
autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Fi-
nanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti
con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, in-
vestimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente
superiore rispetto alla scadenza dell’affidamento. In tali ipotesi, ai fini del
calcolo dell’estensione di cui all’indicato articolo 4 comma 4, che non può
in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata
complessiva dell’affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti
adottati in conformità al predetto regolamento».

24.19
Margiotta, Alfieri, Manca, Ferrari, Rojc

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pub-
blico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle mi-
sure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità
competenti possono applicare l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresı̀ nel caso in cui il gestore dei ser-
vizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in
autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Fi-
nanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti,
significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli in-
terventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri stru-
menti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento
dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento
superiore rispetto alla scadenza dell’affidamento. In tale ipotesi, si ritiene
necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non
può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e al fine
del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell’affidamento, cu-
mulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto
regolamento».

24.20
Marti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Rivolta, Ferrero,

Faggi, Testor, Tosato, Bergesio

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pub-
blico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle mi-
sure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità
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competenti possono applicare l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresı̀ nel caso in cui il gestore dei ser-
vizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in
autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Fi-
nanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti,
significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli in-
terventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri stru-
menti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento
dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento
superiore rispetto alla scadenza dell’affidamento. In tale ipotesi, si ritiene
necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non
può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, e ai fine del calcolo
si tiene conto della durata complessiva dell’affidamento, cumulativa anche
di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

24.21
L’Abbate, Trentacoste

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pub-
blico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle mi-
sure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, nonché di sostenere gli investimenti, le autorità com-
petenti possono altresı̀ applicare l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 nel caso in cui il gestore dei servizi di
trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinan-
ziamento, anche parziale, e sulla base di un Piano Economico Finanziario
che garantisca il rispetto delle disposizioni e delle misure regolatorie vi-
genti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione
degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di
altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglio-
ramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di am-
mortamento superiore rispetto alla scadenza dell’affidamento. In tale ipo-
tesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo
4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai
fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell’affidamento,
cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al pre-
detto regolamento».

24.22
Faraone, Evangelista

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pub-
blico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle mi-
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sure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità
competenti possono applicare l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresı̀ nel caso in cui il gestore dei ser-
vizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in
autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Fi-
nanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti,
significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli in-
terventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri stru-
menti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento
dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento
superiore rispetto alla scadenza dell’affidamento. In tale ipotesi, si ritiene
necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non
può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, e al fine del calcolo
si tiene conto della durata complessiva dell’affidamento, cumulativa anche
di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

24.23

Tiraboschi, Gallone

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la continuità dell’erogazione dei servizi di
trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emer-
genza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti pos-
sono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi del-
l’articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 o nei limiti
temporali di cui all’articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27».

24.24

Evangelista

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la continuità dell’erogazione dei servizi di
trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emer-
genza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti pos-
sono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi del-
l’articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 o nei limiti
temporali di cui all’articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27».
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24.25
Rivolta, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la continuità dell’erogazione dei servizi di
trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emer-
genza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti pos-
sono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi del-
l’articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 o nei limiti
temporali di cui all’articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27».

24.26
Perosino

Apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale
connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti
al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e
non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione
complessiva di 30 milioni di euro per l’anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in
conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all’emergenza da
COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del
2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero
sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai
sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novem-
bre 1997, n. 422;

b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime fi-
nalità di cui alla precedente lettera a), alle imprese esercenti servizi di no-
leggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente
comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un im-
porto massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati
nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto
al medesimo periodo dell’anno 2019, e, comunque, nel limite massimo
dell’8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a)
e b) del precedente comma 6 Per i soggetti che hanno attivato la partita
IVA dal 1º gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determi-
nato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel pe-
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riodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque,
nel limite massimo dell’8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di
cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Ai fini del presente
comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti
la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente de-
creto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vi-
gore del presente decreto».

b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «35 milioni di euro».

Conseguentemente, all’articolo 32, nell’alinea del comma 1 le pa-
role: «1.661,41 milioni di euro per l’anno 2022» sono sostituite dalle se-
guenti: «1.676,41 milioni di euro per l’anno 2022» e alla lettera c) le pa-
role: «quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l’anno 2022».

24.27
Boccardi, Mallegni

Apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale
connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti
al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e
non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione
complessiva di 30 milioni di euro per l’anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in
conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all’emergenza da
COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del
2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero
sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai
sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novem-
bre 1997, n. 422;

b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime fi-
nalità di cui alla precedente lettera a), alle imprese esercenti servizi di no-
leggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente
comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un im-
porto massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati
nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto
al medesimo periodo dell’anno 2019, e, comunque, nel limite massimo
dell’8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a)
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e b) del precedente comma 6 Per i soggetti che hanno attivato la partita
IVA dal 1º gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determi-
nato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel pe-
riodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque,
nel limite massimo dell’8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di
cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Ai fini del presente
comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti
la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente de-
creto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vi-
gore del presente decreto».

b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «35 milioni di euro».

Conseguentemente, all’articolo 32, nell’alinea del comma 1 le pa-
role: «1.661,41 milioni di euro per l’anno 2022» sono sostituite dalle se-
guenti: «1.676,41 milioni di euro per l’anno 2022» e alla lettera c) le pa-
role: «quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l’anno 2022».

24.28
Caligiuri, Berardi

Apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale
connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti
al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e
non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione
complessiva di 30 milioni di euro per l’anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in
conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all’emergenza da
COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del
2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero
sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai
sensi delle nonne regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novem-
bre 1997, n. 422;

b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime fi-
nalità di cui alla precedente lettera a), alle imprese esercenti servizi di no-
leggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere a) e 0 del precedente
comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un im-
porto massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati
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nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto
al medesimo periodo dell’anno 2019, e, comunque, nel limite massimo
dell’8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a)
e b) del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita
IVA dal 1º gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determi-
nato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel pe-
riodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque,
nel limite massimo dell’8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di
cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6 Ai fini del presente comma
il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui
attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto
e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore
del presente decreto.»;

b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «35 milioni di euro».

Conseguentemente, all’articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41
milioni di euro per l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«1.676,41 milioni di euro per l’anno 2022» e alla lettera c) le parole:
«quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2022» sono sostituite dalle se-
guenti: «quanto a 115 milioni di euro per l’anno 2022».

24.29
Berutti

Apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale
connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti
al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e
non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione
complessiva di 30 milioni di euro per l’anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in
conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all’emergenza da
COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del
2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, de121 ottobre 2009, ovvero
sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai
sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novem-
bre 1997, n. 422;

b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime fi-
nalità di cui alla precedente lettera a), alle imprese esercenti servizi di no-
leggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
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6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente
comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un im-
porto massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati
nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto
al medesimo periodo dell’anno 2019, e, comunque, nel limite massimo
dell’8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a)
e b) del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita
IVA dal 1º gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determi-
nato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel pe-
riodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque,
nel limite massimo dell’8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di
cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Affini del presente comma
il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui
attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto
e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore
del presente decreto».

b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «35 milioni di euro».

Conseguentemente, all’articolo 32, nell’alinea del comma 1 le pa-
role: «1.661,41 milioni di euro per l’anno 2022» sono sostituite dalle se-
guenti: «1.676,41 milioni di euro per l’anno 2022» e alla lettera c) le pa-
role: «quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l’anno 2022».

24.30
Pittella, Margiotta

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale
connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti
al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e
non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione
complessiva di 30 milioni di euro per l’anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in
conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all’emergenza da
COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del
2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero
sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai
sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novem-
bre 1997, n. 422;
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b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime fi-
nalità di cui alla precedente lettera a), alle imprese esercenti servizi di no-
leggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente
comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un im-
porto massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati
nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto
al medesimo periodo dell’anno 2019, e, comunque, nel limite massimo
dell’8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a)
e b) del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita
IVA dal 1º gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determi-
nato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel pe-
riodo compreso tra gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque,
nel limite massimo dell’8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di
cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Ai fini del presente
comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti
la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente de-
creto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vi-
gore del presente decreto».

b) al comma 10 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le se-
guenti: «35 milioni di euro».

Conseguentemente, all’articolo 32, nell’alinea del comma 1 le pa-
role: «1.661,41 milioni di euro per l’anno 2022» sono sostituite dalle se-
guenti: «1.676,41 milioni di euro per l’anno 2022»e alla lettera c) le pa-
role: «quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l’anno 2022».

24.31
Calandrini, De Carlo

Apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale
connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti
al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e
non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione
complessiva di 30 milioni di euro per l’anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in
conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all’emergenza da
COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del
2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero
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sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai
sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novem-
bre 1997, n. 422;

b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime fi-
nalità di cui alla precedente lettera a), alle imprese esercenti servizi di no-
leggio autobus con conducente ai sensi della legge I l agosto 2003, n. 218.

6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente
comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un im-
porto massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati
nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto
al medesimo periodo dell’anno 2019, e, comunque, nel limite massimo
dell’8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a)
e b) del precedente comma 6 Per i soggetti che hanno attivato la partita
IVA dal 1º gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determi-
nato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel pe-
riodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque,
nel limite massimo dell’8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di
cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Ai fini del presente
comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti
la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente de-
creto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vi-
gore del presente decreto».

b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «35 milioni di euro».

Conseguentemente, all’articolo 32, nell’alinea del comma 1 le pa-
role: «1.661,41 milioni di euro per l’anno 2022» sono sostituite dalle se-
guenti: «1.676,41 milioni di euro per l’anno 2022» e alla lettera c) le pa-
role: «quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l’anno 2022».

24.32
Magorno, Evangelista

Apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale
connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti
al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e
non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione
complessiva di 20 milioni di euro per l’anno 2022, destinato:

a) nella misura di 5 milioni di euro a compensare i danni subiti in
conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all’emergenza da
COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
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ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del
2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero
sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai
sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novem-
bre 1997, n. 422;

b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime fi-
nalità di cui alla precedente lettera a), alle imprese esercenti servizi di no-
leggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente
comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un im-
porto massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati
nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto
al medesimo periodo dell’anno 2019, e, comunque, nel limite massimo
dell’8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a)
e b) del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita
IVA dal 1º gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determi-
nato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel pe-
riodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque,
nel limite massimo dell’8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di
cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Ai fini del presente
comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti
la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente de-
creto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vi-
gore del presente decreto».

Conseguentemente, al comma 10, le parole: «20 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro».

Conseguentemente, all’articolo 32, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l’anno 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «1.666,41 milioni di euro per l’anno 2022»;

b) dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) quanto a 5 milioni di per l’anno 2022, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.33
Croatti, Vaccaro, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, sostituire il primo periodo coni seguenti: «In consi-
derazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al CO-
VID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei ser-
vizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a ob-
blighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrut-
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ture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni
di euro per l’anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i
servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legi-
slativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni ri-
lasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai
sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni ri-
lasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di
euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente
ai sensi della legge il agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compen-
sare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non su-
periore al 4o per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso
tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo
dell’anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell’8 per cento della
dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di conte-
nimento e di contrasto all’emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al
primo periodo.»;

b) sostituire il comma 10 con il seguente:

«Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 30 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede quanto a 20 milioni di euro ai sensi dell’articolo
32 e quanto a lo milioni di euro mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n 190».

24.34
Ruspandini, Calandrini, De Carlo

Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In conside-
razione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-
19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi
di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi
di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di
euro per l’anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i
servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legi-
slativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni ri-
lasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai
sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni ri-
lasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di
euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente
ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a com-
pensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non
superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso
tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo
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dell’anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell’8 per cento della
dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di conte-
nimento e di contrasto all’emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al
primo periodo».

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: «20 milioni»
con le seguenti: «30 milioni».

24.35
Pergreffi, Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In conside-
razione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-
19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi
di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi
di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di
euro per l’armo 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti
i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto le-
gislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni
rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai
sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni ri-
lasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di
euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente
ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a com-
pensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non
superiore ai 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso
tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo
dell’anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell’8 per cento della
dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di conte-
nimento e di contrasto all’emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al
primo periodo».

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: «20 milioni»
con le seguenti: «30 milioni».

24.36
Margiotta

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «In conside-
razione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-
19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi
di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi
di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
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della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di
euro per l’anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i
servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legi-
slativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni ri-
lasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai
sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni ri-
lasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di
euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente
ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a com-
pensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non
superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso
tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo
dell’anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell’8 per cento della
dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di conte-
nimento e di contrasto all’emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al
primo periodo».

Conseguentemente:

a) al comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti:
«30 milioni»;

b) all’articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni»
con le seguenti: «1671, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la
seguente:

«h-bis) quanto 10 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-
rente 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 medesimo Ministero».

24.37
Mallegni, Gallone, Berardi

Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In conside-
razione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-
19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi
di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi
di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di
euro per l’anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i
servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legi-
slativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni ri-
lasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai
sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e
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del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni ri-
lasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di
euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente
ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a com-
pensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non
superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso
tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo
dell’anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell’8 per cento della
dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di conte-
nimento e di contrasto all’emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al
primo periodo».

Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:

«Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 30 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede:

a) quanto a 20 milioni ai sensi dell’articolo 32;

b) quanto a 10 milioni mediante mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190».

24.38

Mallegni, Gallone, Berardi

Al comma 6, dopo le parole: «obblighi di servizio pubblico» inserire
le seguenti: «nonché le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con
conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n.218».

24.39

Carbone

Al comma 6, sostituire le parole: «con una dotazione di 15 milioni di
euro», con le seguenti: «con una dotazione di 30 milioni di euro».

Conseguentemente:

– al comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti:
«35 milioni»;

– all’articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni»
con le seguenti: «1.676,41 milioni» e, alla lettera f), dopo le parole:
«quanto a» inserire le seguenti: «15 milioni di euro per l’anno 2022 e».
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24.40

Manca, Collina

Apportare le seguenti modificazioni:

– dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del vi-
rus le Regioni, sentita l’Autorità per la regolazione dei trasporti provve-
dono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordina-
mento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso,
la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza
taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garan-
tire una maggiore sicurezza per l’utenza la cui domanda di trasporto non
possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto
pubblico locale.».

– dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Al comma 6 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società coopera-
tiva, trasporto di passeggeri per vie d’acque interne con codice attività
50.30.00."».

24.41

Faraone, Evangelista

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del vi-
rus le Regioni, sentita l’Autorità per la regolazione dei trasporti provve-
dono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordina-
mento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso,
la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza
taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garan-
tire una maggiore sicurezza per l’utenza la cui domanda di trasporto non
possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto
pubblico locale. Le Regioni provvedono agli adempimenti previsti dal pre-
sente comma con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
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24.42

Pergreffi, Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Analogamente a quanto previsto per le imprese di cui al
comma 7 e per le medesime finalità del comma 6, l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata per l’anno 2022 di 10 milioni di
euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing,
con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1 gennaio 2021
e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º
gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli
nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti tra-
sporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto
2003, n. 218».

Conseguentemente sostituire il comma 10con il seguente:

«10. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 7-bis pari a 30 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 32».

24.43

Ruspandini, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Analogamente a quanto previsto per le imprese di cui al
comma 7 e per le medesime finalità del comma 6, l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata per l’anno 2022 di 10 milioni di
euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing,
con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1 gennaio 2021
e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º
gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli
nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti tra-
sporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto
2003, n. 218».

Conseguentemente sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 7-bis pari a 30 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 32».
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24.44

Margiotta

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Analogamente a quanto previsto per le imprese di cui al
comma 7 e per le medesime finalità del comma 6, l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata per l’anno 2022 di 10 milioni di
euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing,
con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1º gennaio
2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire
dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria,
di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese
esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della
legge 11 agosto 2003, n. 218».

Conseguentemente:

– sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 7-bis, pari a 30 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 32»;

– all’articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni»
con le seguenti: «1671, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la
seguente:

«h-bis) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-
rente 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 medesimo Ministero.».

24.45

Evangelista

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, commi 113 e
114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incremen-
tata, per Panno 2022, di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di
finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per
effetto di dilazione tra il 1º gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti
gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante con-
tratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2
e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante
autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».
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Conseguentemente sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 7-bis pari a 30 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 32».

Conseguentemente, all’articolo 32, apportare le seguenti modifica-
zioni:

– Al comma 1, le parole: «in 1.661,41 milioni di euro per l’anno
2022» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.671,41 milioni di euro per
l’anno 2022»;

– Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 10 milioni per l’anno 2022, mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024, 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 medesimo ministero».

24.46

Croatti, Vaccaro, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per le medesime finalità del comma 6, l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge
27 dicembre 2019, n. 16o, è incrementata, per l’anno 2022, di lo milioni
di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di lea-
sing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il i gennaio
2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal
1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di vei-
coli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti
trasporto turistico di persone mediante autobus, di cui alla legge n agosto
2003, n. 218.».

b) al comma io, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «10. Agli
oneri derivanti dal comma 7-bis, paria a io milioni di euro si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale
di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nel-
l’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero.».
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24.47

Di Girolamo, Fede, Agostinelli, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per le medesime finalità del comma 6, l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge
27 dicembre 2019, n. 16o, è incrementata, per l’anno 2022, di io milioni
di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di lea-
sing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il i gennaio
2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal
1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di vei-
coli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti
trasporto turistico di persone mediante autobus di cui alla legge 11 agosto
2003, n. 218.».

b) sostituire il comma io con il seguente:

«10. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a io milioni di euro
per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022- 2024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e spe-
ciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

24.48

Mallegni, Gallone, Berardi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Analogamente a quanto previsto per le imprese di cui al
comma 7 e per le medesime finalità del comma 6, l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata per l’anno 2022 di 10 milioni di
euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing,
con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1 gennaio 2021
e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º
gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli
nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti tra-
sporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto
2003, n. 218».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione
pari a 10 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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24.49
Mallegni, Gallone, Berardi

Al comma 7, dopo le parole: «decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 285» inserire le seguenti: «nonché le imprese esercenti trasporto turi-
stico di persone mediante autobus turistici».

24.50
Naturale, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. In considerazione degli aumenti del prezzo dei carburanti e al
fine di ridurre i costi sostenuti dagli autotrasportatori, con particolare rife-
rimento alle emissioni dei veicoli pesanti Euro VI di cui al Regolamento
(CE) n. 595/2009, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di io milioni di euro
per l’anno 2022, per l’erogazione di contributi finalizzati al rimborso del-
l’additivazione dei gas di scarico in favore delle imprese che esercitano
attività di autotrasporto. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e le
modalità di erogazione dei contributi di cui al periodo precedente».

b) sostituire il comma io con il seguente:

«10. Agli oneri derivanti dal 9-bis, pari a io milioni di euro si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo spe-
ciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024,
nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero.».

24.51
Vono

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 10 inserire i seguenti commi:
«10-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall’emer-

genza da Covid-19 l’articolo 14, commi 2, 3 e 4 ed i divieti di cui al
comma 5 del medesimo articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175 e s.m.i, non trovano applicazione durante lo stato di emer-
genza e comunque fino al 31 dicembre 2023.

10-ter. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall’emer-
genza da Covid-19 l’articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 19 ago-
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sto 2016, n. 175 e s.m.i. non trova applicazione fino al 31 dicembre
2023».

24.52
Gallone

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall’emer-
genza da Covid-19 l’articolo 14, commi 2, 3 e 4 ed i divieti di cui al
comma 5 del medesimo articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175 e s.m.i, non trovano applicazione durante lo stato di emer-
genza e comunque fino al 31 dicembre 2023.

10-ter. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall’emer-
genza da Covid-19 l’articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 19 ago-
sto 2016, n. 175 e s.m.i. non trova applicazione fino al 31 dicembre
2023».

24.53
Ferrazzi

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall’emer-
genza da Covid-19 l’articolo 14, commi 2, 3 e 4 ed i divieti di cui al
comma 5 del medesimo articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175 e s.m.i, non trovano applicazione durante lo stato di emer-
genza e comunque fino al 31 dicembre 2023.

10-ter. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall’emer-
genza da Covid-19 l’articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 19 ago-
sto 2016, n. 175 e s.m.i. non trova applicazione fino al 31 dicembre 2023.

10-quater. All’articolo 1, comma 5-septies, del decreto-legge 10 set-
tembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre
2021, n. 156 le parole "31 marzo 2022" sono sostituite dalle parole "31
dicembre 2024"».

24.54
Rufa, Campari, Pergreffi, Corti, Sudano, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall’emer-
genza da Covid-19 l’articolo 14, commi 2, 3 e 4 ed i divieti di cui al
comma 5 del medesimo articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175 e s.m.i, non trovano applicazione durante lo stato di emer-
genza e comunque fino al 31 dicembre 2023.
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10-ter. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall’emer-
genza da Covid-19 l’articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 19 ago-
sto 2016, n. 175 e s.m.i. non trova applicazione fino al 31 dicembre
2023.».

24.55
Corti, Rufa, Campari, Pergreffi, Sudano, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis – All’articolo 1, comma 5-septies, del decreto-legge 10 set-
tembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre
2021, n. 156 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle parole "31
dicembre 2024".».

24.56
Vono

Dopo il comma 10, è inserito il comma:

«10-bis. All’articolo 1, comma 5-septies, del decreto-legge 10 settem-
bre 2021, n.121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021,
n. 156 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle parole: "31 dicem-
bre 2024"».

24.57
Gallone

Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. All’articolo 1, comma 5-septies, del decreto-legge 10 settem-
bre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021,
n. 156 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicem-
bre 2024".».

24.58
Naturale, Trentacoste

Dopo il comma 10, aggiungere, infine, il seguente:

«10-bis. In considerazione degli aumenti dei carburanti in atto, al fine
di ridurre i costi sostenuti dagli autotrasportatori per l’anno 2022, all’arti-
colo 24-ter, del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il
comma 1, è inserito il seguente:
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"1-bis. Per l’anno 2022 all’aliquota prevista dal comma i è applicata
una riduzione del 30 per cento.". Agli oneri di cui al presente comma, pari
a io milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.».

24.59

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legi-
slativo 15 giugno 2015, n. 81, i contratti di lavoro subordinato del perso-
nale dipendente dei Comuni, con popolazione inferiore a 100.000 abitanti,
interessati dagli interventi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1º febbraio 2021, n. 26, sono prorogati
fino al 31 dicembre 2026. I comuni di cui al primo periodo sono altresı̀
autorizzati ad assumere personale a tempo determinato con contratti aventi
scadenza non superiore al 31 dicembre 2026. Le amministrazioni interes-
sate provvedono ai sensi del presente comma con l’utilizzo delle risorse
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

24.60

Rufa, Pergreffi, Campari, Corti, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite con le seguenti
"entro il 31 dicembre 2022"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di
euro per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso
della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
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24.61
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti:
"31 ottobre 2022".».

24.62
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. La validità delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, di
cui all’articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, rilasciate tra il 1º ottobre 2021 e il 9 novembre 2021, è prorogata
di 6 mesi e ad esse si applica l’articolo 121, comma 11 del medesimo de-
creto legislativo.

10-ter. All’articolo 1, comma 819, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: "con ordinanza adottata entro il 15 ottobre 2021 ai sensi
dell’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285" sono sostituite dalle seguenti: "con delibera della
giunta comunale o con ordinanza ai sensi dell’articolo 7 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, adottate entro il
15 giugno 2022".».

24.63
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decor-
rere dal 1º marzo 2022, la Società diviene altresı̀ soggetto attuatore degli
interventi non ancora completati alla data del 31 dicembre 2021, ricom-
presi 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’ar-
ticolo 61, comma 13, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, la quale
gestione cessa, pertanto, di avere efficacia.";
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b) al comma 11-bis, le parole: "ricompresi nel piano predisposto
dalla Società ai sensi del" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"».

24.0.1

Tiraboschi, Gallone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi
di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il
miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative a basso
impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obbli-
ghi derivanti dalla normativa dell’Unione europea, il Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1º gen-
naio 2022, uno o più Fondi finalizzati all’attivazione di Strumenti Finan-
ziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell’articolo 58 del
Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prov-
vede all’assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie neces-
sarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite
massimo di 150 milioni di euro, di eventuali residui dei Fondi Strutturali
e di Investimento Europei di cui all’articolo 1 comma 1.a del Regola-
mento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 non utilizzati dai soggetti benefi-
ciari e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1º gennaio 2022, delle
risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predispo-
sto ai sensi dell’articolo 1, commi 613 – 615, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ap-
provato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Mi-
nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del
supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgi-
mento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla ge-
stione dei Fondi.

3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre
forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, pur-
ché non sia superato l’ammontare massimo delle spese ammissibili, nel ri-
spetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanzia-
mento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata
all’acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pub-
blico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizza-
zione delle relative infrastrutture di alimentazione.».
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24.0.2

Vono

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi

di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il

miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative a basso

impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obbli-

ghi derivanti dalla normativa dell’Unione europea, il Ministero delle infra-

strutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1º gen-

naio 2022, uno o più Fondi finalizzati all’attivazione di Strumenti Finan-

ziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell’articolo 58 del

Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prov-

vede all’assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie neces-

sarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite

massimo di 150 milioni di euro, di eventuali residui dei Fondi Strutturali

e di Investimento Europei di cui all’articolo 1 comma 1.a del Regola-

mento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 non utilizzati dai soggetti benefi-

ciari e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1º gennaio 2022, delle

risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predispo-

sto ai sensi dell’articolo 1, commi 613 – 615, della legge 11 dicembre

2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ap-

provato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Mi-

nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del

supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgi-

mento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla ge-

stione dei Fondi.

3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre

fanne di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, pur-

ché non sia superato l’ammontare massimo delle spese ammissibili, nel ri-

spetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanzia-

mento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata

all’acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pub-

blico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizza-

zione delle relative infrastrutture di alimentazione.».



1º marzo 2022 5ª Commissione– 290 –

24.0.3

Ferrazzi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi

di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il

miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative a basso

impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obbli-

ghi derivanti dalla normativa dell’Unione europea, il Ministero delle infra-

strutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1º gen-

naio 2022, uno o più Fondi finalizzati all’attivazione di Strumenti Finan-

ziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell’articolo 58 del

Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prov-

vede all’assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie neces-

sarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite

massimo di 150 milioni di euro, di eventuali residui dei Fondi Strutturali

e di Investimento Europei di cui all’articolo 1 comma 1.a del Regola-

mento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 non utilizzati dai soggetti benefi-

ciari e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1º gennaio 2022, delle

risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predispo-

sto ai sensi dell’articolo 1, commi 613 – 615, della legge 11 dicembre

2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ap-

provato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Mi-

nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del

supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgi-

mento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla ge-

stione dei Fondi.

3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre

forme di contribuzione statali, regionali, provinciali odi altra natura, pur-

ché non sia superato l’ammontare massimo delle spese ammissibili, nel ri-

spetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanzia-

mento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata

all’acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pub-

blico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizza-

zione delle relative infrastrutture di alimentazione.».
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24.0.4

Campari, Pergreffi, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi

di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il

miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative a basso

impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obbli-

ghi derivanti dalla normativa dell’Unione europea, il Ministero delle infra-

strutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal P gennaio

2022, uno o più Fondi finalizzati all’attivazione di Strumenti Finanziari

rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell’articolo 58 del Rego-

lamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prov-

vede all’assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie neces-

sarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite

massimo di 150 milioni di euro, di eventuali residui dei Fondi Strutturali

e di Investimento Europei di cui all’articolo 1 comma 1.a del Regola-

mento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 non utilizzati dai soggetti benefi-

ciari e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1º gennaio 2022, delle

risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predispo-

sto ai sensi dell’articolo 1, commi 613 – 615, della legge 11 dicembre

2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ap-

provato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Mi-

nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del

supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgi-

mento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla ge-

stione dei Fondi.

3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre

forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, pur-

ché non sia superato l’ammontare massimo delle spese ammissibili, nel ri-

spetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al rifinanzia-

mento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata

all’acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pub-

blico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizza-

zione delle relative infrastrutture di alimentazione.».



1º marzo 2022 5ª Commissione– 292 –

24.0.5
Mallegni, Perosino, Gallone, Berardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)

1. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 2022, all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre
1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al ventinovesimo comma, primo periodo le parole: "alla sca-
denza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro
delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 18 della legge 21 maggio
1955, n. 463" sono sostituite dalle parole: "al momento della costituzione
del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del
periodo d’imposta";

b) al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i
seguenti: "La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un’unica so-
luzione. L’obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese
di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della
tassa automobilistica è fissato nell’ultimo giorno del mese successivo a
quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione del-
l’obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il
pagamento è fissato nell’ultimo giorno del mese successivo a quello di
scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto
per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a
quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre
1998, n. 462 recante ’Regolamento recante modalità e termini di paga-
mento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18 della legge
21 maggio 1955, n. 463’. Nel caso di pagamento frazionato ciascun qua-
drimestre costituisce un’autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, con-
testualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa auto-
mobilistica dovuta per la massa rimorchiabile".».

24.0.6
Manca, Collina

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)

1. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 2022, all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre
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1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983,
n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al ventinovesimo comma, primo periodo le parole: "alla sca-
denza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro
delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 18 della legge 21 maggio
1955, n. 463" sono sostituite dalle parole: "al momento della costituzione
del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del
periodo d’imposta";

b) al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i
seguenti: "La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un’unica so-
luzione. L’obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese
di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della
tassa automobilistica è fissato nell’ultimo giorno del mese successivo a
quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione del-
l’obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il
pagamento è fissato nell’ultimo giorno del mese successivo a quello di
scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto
per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a
quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre
1998, n. 462 recante ’Regolamento recante modalità e termini di paga-
mento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18 della legge
21 maggio 1955, n. 463’. Nel caso di pagamento frazionato ciascun qua-
drimestre costituisce un’autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, con-
testualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa auto-
mobilistica dovuta per la massa rimorchiabile".».

24.0.7
Carbone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art.24 bis.

(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)

1. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 2022, all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre
1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma ventinovesimo, primo periodo, le parole: "alla sca-
denza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro
delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 18 della legge 21 maggio
1955, n. 463" sono sostituite dalle seguenti "al momento della costituzione
del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del
periodo d’imposta";

b) al comma ventinovesimo, dopo il primo periodo, sono aggiunti i
seguenti: "La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un’unica so-
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luzione. L’obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese

di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della

tassa automobilistica è fissato nell’ultimo giorno del mese successivo a

quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione del-

l’obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il

pagamento è fissato nell’ultimo giorno del mese successivo a quello di

scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto

per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a

quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre

1998, n. 462 recante Regolamento recante modalità e termini di paga-

mento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18 della legge

21 maggio 1955, n. 463. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadri-

mestre costituisce un’autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, conte-

stualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automo-

bilistica dovuta per la massa rimorchiabile".».

24.0.8

Mallegni, Gallone, Berardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come

carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto delle persone, le

imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi

della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale,

per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all’articolo 24-ter, comma 2,

lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell’appli-

cazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai

veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. All’onere di cui al comma 1, quantificato in 10 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.».
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24.0.9

Margiotta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come
carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto delle persone, le
imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi
della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale,
per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all’articolo 24-ter, comma 2,
lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell’appli-
cazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai
veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. All’onere di cui al comma 1, quantificato in 10 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.».

24.0.10

Arrigoni, Pergreffi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come
carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto delle persone, le
imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi
della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale,
per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all’articolo 24-ter, comma 2,
lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell’appli-
cazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai
veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. All’onere di cui al comma 1, quantificato in 10 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.».
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24.0.11

Croatti, Vaccaro, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come
carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto delle persone, le
imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi
della legge li agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale,
per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all’articolo 24-ter, comma
2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell’ap-
plicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai
veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. All’onere di cui al comma 1, valutato in lo 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.».

24.0.12

Ruspandini, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come
carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto delle persone, le
imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi
della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale,
per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all’articolo 24-ter, comma 2,
lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell’appli-
cazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai
veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. All’onere di cui al comma 1, quantificato in 10 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.».
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24.0.13
Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come
carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Per l’anno 2022, al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto
delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante
autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito na-
zionale e internazionale, sono equiparate ai soggetti di cui all’articolo 24-
ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai
fini dell’applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come car-
burante.

2. All’onere di cui al comma 1, valutato in 10 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.».

Conseguentemente, all’articolo 32, apportare le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 1, le parole: «in 1.661,41 milioni di euro per l’anno
2022» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.671,41 milioni di euro per
l’anno 2022»;

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

«d-bis) quanto a 10 milioni per l’anno 2022, mediante corrispon-
dente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190».

24.0.14
Manca

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis.

(Organizzazione della Commissione di garanzia dell’attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali)

1. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni,
dopo il comma 4 dell’articolo 12 è inserito il seguente:

"4-bis. La Commissione definisce, con propri regolamenti, l’organiz-
zazione, il funzionamento e l’ordinamento giuridico del proprio personale
secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Al per-
sonale della Commissione è attribuito l’ottanta per cento del trattamento
economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
che, comunque, dovrà essere garantito con le risorse ordinarie di bilancio
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previste dalla legge per il funzionamento della Commissione di garanzia,
senza costituire ulteriori oneri a carico della finanza pubblica"».

24.0.15

Vattuone, Rojc, Manca, Margiotta, D’Alfonso, Collina, Biasotti,

Crucioli, Bruzzone, Castaldi, Boccardi, Faraone, Santangelo, Ripamonti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 25-bis, comma 1, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, si applicano altresı̀ a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto legge fino al 31
dicembre 2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dota-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».

24.0.16

Bergesio, Campari, Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 25-bis, comma 1, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, si applicano altresı̀ a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fino al 31
dicembre 2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dota-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».
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24.0.17
Pazzaglini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Soppressione limite di guida neopatentati)

1. Il comma 2-bis dell’articolo 117 del codice della strada di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato a decorrere dal 12
gennaio 2022».

Conseguentemente, ai commi 3 e 5 del medesimo articolo 117 le pa-
role: «ai commi 2 e 2-bis» sono sostituite con le seguenti: «al comma 2».

24.0.18
Campari, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di esproprio per allungamento della pista del-
l’Aeroporto di Parma)

1. In conseguenza degli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-
19, al fine di accelerare il procedimento di esproprio dei terreni necessari
per l’allungamento della pista dell’Aeroporto di Parma, l’ENAC è autoriz-
zato a corrispondere i relativi indennizzi quantificati in 4,3 milioni di euro
per l’anno 2021, mediante variazioni al proprio bilancio di previsione
2021, utilizzando le risorse finanziarie derivate da precedenti trasferimenti.

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4,3 milioni di euro per
l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.0.19
Campari, Bergesio, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni a sostegno degli aeroporti minori)

1. Al fine di garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la
continuità dei servizi necessari al funzionamento degli aeroporti minori a
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seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previ-
sione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è isti-
tuito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-
nibili, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione
delle risorse agli operatori degli aeroporti minori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di
euro per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso
della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».

24.0.20
Mallegni, Paroli, Barachini, Vono

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A. in ragione del-
l’emergenza COVID-19, dell’incremento dei costi per l’illuminazione

pubblica e della ridefinizione della rete stradale nazionale)

1. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 4,3 milioni di
euro per l’anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2034.
ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensa-
zione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione auto-
stradale conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID- 19 nel-
l’anno 2021, alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall’incre-
mento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l’illuminazione pubblica
delle strade negli anni 2021 e 2022 e alla copertura dei costi incrementali
per le finalità di cui all’articolo 72 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per
l’anno 2022.

2. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle in-
frastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori
entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale riferita in
relazione all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 e all’articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1º
gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell’anno 2019
e, in relazione all’articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, ed integrate dall’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo
Stato.
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3. Entro il 10 marzo 2023 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle in-
frastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione dei maggiori
oneri derivanti dall’incremento dei costi sostenuti per l’illuminazione pub-
blica delle strade nell’anno 2022.

4 Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede me-
diante la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al
comma 1 dell’articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

24.0.21

Margiotta, Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A. in ragione del-
l’emergenza COVID-19, dell’incremento dei costi per l’illuminazione

pubblica e della ridefinizione della rete stradale nazionale)

1. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 4,3 milioni di
euro per l’anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2034.
ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensa-
zione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione auto-
stradale conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel-
l’anno 2021, alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall’incre-
mento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l’illuminazione pubblica
delle strade negli anni 2021 e 2022 e alla copertura dei costi incrementali
per le finalità di cui all’articolo 72 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per
ranno 2022.

2. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle in-
frastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori
entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale riferita in
relazione all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 e all’articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1º
gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell’anno 2019
e, in relazione all’articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, ed integrate dall’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo
Stato.

3. Entro il 10 marzo 2023 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle in-
frastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione dei maggiori
oneri derivanti dall’incremento dei costi sostenuti per l’illuminazione pub-
blica delle strade nell’anno 2022.
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4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede
mediante la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
al comma 1 dell’articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

24.0.22
Coltorti, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A. in ragione del-
l’emergenza COVID-19, dell’incremento dei costi per l’illuminazione

pubblica e della ridefinizione della rete stradale nazionale)

1. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. una spesa di 4,3 milioni di
euro per l’anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2034.
ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensa-
zione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione auto-
stradale conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel-
l’anno 2021, alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall’incre-
mento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l’illuminazione pubblica
delle strade negli anni 2021 e 2022 e alla copertura dei costi incrementali
per le finalità di cui all’articolo 72 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per
l’anno 2022.

2. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle in-
frastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori
entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale riferita in
relazione all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 e all’articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1º
gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell’anno 2019
e, in relazione all’articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, ed integrate dall’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo
Stato.

3. Entro il lo marzo 2023 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle in-
frastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione dei maggiori
oneri derivanti dall’incremento dei costi sostenuti per l’illuminazione pub-
blica delle strade nell’anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,3 milioni di euro per
l’anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2034, si provvede
mediante la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».
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24.0.23

Lanzi, Vaccaro, Croatti, Anastasi, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia
di acquisto di autoveicoli elettrici da parte di soggetti con ISEE inferiore

a 30.000 euro)

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

a) il comma 77 è sostituito dal seguente: "77. Per l’anno 2022, è
riconosciuto un contributo, alternativo e non cumulabile con altri contri-
buti statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento
delle spese sostenute e rimaste a carico del compratore, per l’acquisto in
Italia, entro il 31 dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, di un solo
veicolo nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente ad energia elettrica,
di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria Mi, di cui all’articolo
47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285, che abbia un prezzo risultante dal listino
prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro
30.000 al netto dell’imposta sul valore aggiunto";

b) il comma 78 è sostituito dai seguenti:

"78. Il contributo di cui al comma 77 è concesso ad un solo soggetto
per nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) inferiore a euro 30.000 e nel limite complessivo massimo di spesa
di 20 milioni di euro per l’anno 2022. A tal fine, nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo con
una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2022.

78-bis. Il contributo di cui al comma 77 è corrisposto all’acquirente
dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le im-
prese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore
l’importo del contributo e recuperano tale importo in forma di credito
d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’arti-
colo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione
dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presen-
tando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate.

78-ter. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importa-
trici conservano copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto, che
deve essere ad esse trasmessa dal venditore";

c) il comma 79 è sostituito dai seguenti:

"79. Ai fini dell’attuazione dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter, si ap-
plicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro
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dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 82 del 6 aprile 2019.

79-bis. L’efficacia dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter è subordinata
all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

79-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 77 a
78-bis, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

24.0.24
Santillo, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure a sostegno dell’attività di navigazione)

1. Al fine di incentivare il turismo nautico, dal 1º aprile 2022 e fino
al 31 ottobre 2022, le disposizioni concernenti le agevolazioni in materia
di accisa sul gasolio di cui all’articolo 12, del decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze del 15 dicembre 2015, n. 225, si applicano a tutte
le attività da navigazione da diporto sia su acque interne sia su acque ma-
rittime nazionali».

24.0.25
Carbone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto -"Un pieno per ripar-
tire")

1. Al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto e compensare gli
autisti dei maggiori costi sostenuti in ragione dell’aumento dei prezzi
dei carburanti, anche a salvaguardia dei consumatori e per il contenimento
dell’aumento dei prezzi finali, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo denominato
"Un pieno per ripartire", con una dotazione iniziale di 81,2 milioni di
euro per l’anno 2022.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate all’eroga-
zione di un buono carburante di valore pari a euro 800 da riconoscere in
favore degli esercenti attività di autotrasporto di merci. Il buono non è ce-
dibile, può essere richiesto per una sola volta e può essere utilizzato esclu-
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sivamente presso distributori di carburante autorizzati situati all’interno
del territorio nazionale.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini
per l’accesso, il riconoscimento e l’utilizzo dei buoni di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 81,2 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

24.0.26
Santillo, Castaldi, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure a sostegno della filiera nautica)

1. Al fine di sostenere la filiera nautica e la transizione ecologica
della mobilità e dei trasporti, promuovendo la rimozione delle imbarca-
zioni abbandonate nei porti nonché lo smaltimento della vetroresina, entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, il Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il
Ministro dell’Economia e Finanze e con il Ministro dell’Infrastrutture e
della Mobilità sostenibile, adotta un apposito piano per la rottamazione
e smaltimento delle imbarcazioni in vetroresina, definisce criteri e moda-
lità di attribuzione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c),
numero 7), del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, nel limite massimo di 3 mi-
lioni di euro per l’anno 2022.».

24.0.27
Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Piarulli, Gallicchio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di produzione di idrogeno verde)

1. Al fine di avviare una fase pilota volta all’agevolazione degli im-
pianti di produzione d’idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnova-
bili in funzione di vettore energetico pulito per la transizione verso un si-
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stema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrificata a zero emis-
sioni, per un periodo transitorio di sei anni dall’entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, gli impianti di produzione di
idrogeno sono esentati nella misura del 100 per cento da oneri di sistema
e spese di distribuzione e gestione contatore, ad eccezione del 5 per cento
delle componenti variabili degli oneri generali di sistema e della compo-
nente MTC (misure di compensazione territoriale) di cui al decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge il agosto
2014, n. 116, conformemente alle seguenti condizioni:

a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete
pubblica in punti diversi dalla produzione che direttamente da produzioni
di energia rinnovabile;

b) assorbimento massimale di energia elettrica dell’impianto com-
plessivo di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 12 MW;

c) notifica dei progetti all’Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente (ARERA) entro e non oltre sei anni dall’entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e messa in funzione degli
impianti entro 3 anni dalla notifica;

d) le notifiche dei progetti sono corredate del progetto di fattibilità
con le relative descrizioni tecniche e con i dati degli impianti pianificati;

e) l’esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di sei
anni, sarà garantita per un periodo di esercizio di io anni dalla messa in
funzione dell’impianto in modo da consentire l’ammortamento intero sotto
condizioni economiche certe e definite;

f) eventuali ampliamenti dell’impianto nel periodo di esercizio di
io anni dalla messa in funzione e fino al raggiungimento dell’assorbimento
elettrico massimale di 12 MW dell’impianto complessivo di elettrolisi in-
cluso la periferia, sono esentati in analogia all’impianto primario iniziale,
limitatamente per il periodo di to anni di esercizio dalla messa in funzione
dell’impianto originario iniziale;

g) l’esenzione include l’impiantistica direttamente necessaria per la
produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell’idrogeno e l’impianti-
stica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la puri-
ficazione e compressione dell’idrogeno, i sistemi di gestione e sorve-
glianza e l’impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di
eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione
e allo stoccaggio e distribuzione dell’idrogeno. L’esenzione di cui al pre-
sente è concessa fino al raggiungimento di 38o MW di potenza di connes-
sione cumulativa dei progetti presentati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli impianti
fino a 12 MW di assorbimento totale già esistenti al momento dell’entrata
in vigore della presente disposizione e include anche gli eventuali amplia-
menti degli impianti esistenti fino a 12 MW.

3. Agli impianti di produzione d’idrogeno di cui al comma 1, ivi in-
clusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, ge-
stione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati
allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all’articolo 52, lettera
e) del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
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sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modifi-
cazioni.

4. L’Agenzia delle Dogane è tenuta alla relativa precisazione tramite
circolare o strumento adeguato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.

5. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico, di con-
certo con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e il
Ministero della Transizione ecologica ambiente e della tutela del territorio
e del mare, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale per la valuta-
zione dell’efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui al pre-
sente comma, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione del-
l’esenzione in oggetto. Entro la fine della fase pilota le relative proposte
saranno percepite tramite atto legislativo adeguato. In mancanza di tale, la
fase pilota di cui al presente comma sarà prolungata di un anno

6. L’esenzione di cui di cui al comma 1 si applica anche agli impianti
con potenze richieste oltre i 12 MW, mediante apposita domanda di ana-
loga esenzione all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA). L’Autorità esamina le domande pervenute entro sessanta giorni
dalla loro presentazione. La mancata approvazione del progetto deve es-
sere motivata in base a criteri tecnici oggettivi, quali la mancata disponi-
bilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le potenze ri-
chieste. In tali casi, l’Autorità al fine di dare esito positivo alla proposta
di progetto e in base alle problematiche tecniche incontrate, può limitare
la potenza richiesta ai limiti tecnicamente fattibili e/o ridurre i tempi gior-
nalieri di produzione dell’idrogeno del 30 per cento.».

24.0.28
Santangelo, Lupo, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni concernenti la messa in sicurezza e la manutenzione
straordinaria delle strade comunali)

1. All’articolo 2, comma 2-septiesdecies, del decreto-legge 10 settem-
bre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "di Roma Capitale" sono sostituite
dalle seguenti: "di Roma Capitale e del Comune di Palermo";

b) al primo periodo, le parole: "Roma capitale è autorizzata a sti-
pulare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nell’ambito dei rapporti di collabora-
zione con lo Stato di cui all’articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio
2009, n. 42, apposita convenzione con la società ANAS S.p.a" sono sosti-
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tuite dalle seguenti: "Roma capitale e Comune di Palermo sono autoriz-
zate a stipulare entro il 3o aprile 2022, nell’ambito dei rapporti di colla-
borazione con lo Stato di cui all’articolo 24, comma 6, della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42, apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a.";

c) al secondo periodo, le parole: "nel limite di 5 milioni di euro"
sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 8 milioni di euro".».

24.0.29
Marinello, Trentacoste

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni urgenti per la viabilità della Sicilia Sud occidentale)

1. Al fine di procedere al completamento degli interventi sulla tratta
Gela-Agrigento-Castelvetrano della S.S. 115, opera strategica per la viabi-
lità della Sicilia Sud occidentale, è autorizzata una spesa di 20 milioni per
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per le spese di progettazione defi-
nitiva ed esecutiva relativa agli interventi di realizzazione dei lotti MLo1,
MLo2, MLo3 e ML04. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasfe-
rite all’ANAS S.p.A. per le attività di progettazione, nonché per la quota
eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che
sono inseriti nel contratto di programma con l’ANAS S.p.A., con priorità
di finanziamento e realizzazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte cor-
rente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell’ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripar-
tire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al medesimo Ministero.».

24.0.30
Marinello, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni per la messa in sicurezza di ponti e viadotti)

1. Per la realizzazione di interventi straordinari ed emergenziali per la
messa in sicurezza del Ponte Corleone nel Comune di Palermo è autoriz-
zata una spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2022.
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2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 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.».

24.0.31
Manca, Ferrari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure urgenti a sostegno del settore dell’autotrasporto)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio e di incentivare il
processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle im-
prese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di tra-
sporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata soste-
nibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, a decorrere dal 1º
gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d’im-
posta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto al netto dell’im-
posta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la tra-
zione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acqui-
sto. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compen-
sazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e
al suddetto credito non si applica il limite previsto dall’art.1 comma 53
della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Alle spese previste per l’anno 2023 di cui al comma 1 e comunque
nel limite massimo di 25 milioni si provvede mediante ricorso ai Fondo
per la strategia di mobilità sostenibile di cui all’articolo 1, comma 392,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

24.0.32
Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure urgenti a sostegno del settore dell’autotrasporto)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio e di incentivare il
processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle im-
prese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di tra-
sporto delle merci in conto terzi o in conto proprio con mezzi di trasporto
ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale (CNG
e/o LNG), a decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022
è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 20 per cento del costo
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di acquisto al netto dell’imposta sul valore aggiunto di gas naturale utiliz-
zato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative
fatture d’acquisto. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente me-
diante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 lu-
glio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dal-
l’articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il credito
d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 30 milioni di
euro nel 2022 che costituisce limite massimo di spesa, si provvede me-
diante ricorso al Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all’ar-
ticolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

24.0.33

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure urgenti a sostegno del settore dell’autotrasporto)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio e di incentivare il
processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle im-
prese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di tra-
sporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata soste-
nibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, a decorrere dal 1º
gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d’im-
posta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto al netto dell’im-
posta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la tra-
zione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acqui-
sto. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compen-
sazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e
al suddetto credito non si applica il limite previsto dall’art.1 comma 53
della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il credito d’imposta non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

2. Alle spese previste per l’anno 2023 di cui al comma 1 e comunque
nel limite massimo di 25 milioni si provvede mediante ricorso al Fondo
per la strategia di mobilità sostenibile di cui all’articolo 1, comma 392,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
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24.0.34
Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga di termini in materia di detrazioni fiscali per l’acquisto e la
posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad elet-

tricità)

1. All’articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le pa-
role: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2022".

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro per
l’anno 2022 e 45 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
20222024, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

24.0.35
Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per infrastrutture di ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica in ambito condominiale)

1. All’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3
è aggiunto il seguente:

"3-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la
diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica nei condomini, alle imprese è altresı̀ riconosciuta una detrazione
dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese do-
cumentate sostenute dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a
lavori di predisposizione dell’impianto elettrico condominiale finalizzati
all’installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini,
tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio
dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di
progettazione e prestazioni professionali connesse all’intervento, nonché i
costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al
presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di



1º marzo 2022 5ª Commissione– 312 –

pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute ed
è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.".

2. All’articolo 119, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ag-
giunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le
stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di
cui all’articolo 16-ter, comma 3-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo
restando il relativo limite di spesa.".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per
il 2022, 30 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per il 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.0.36 (testo 2)

Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Doria

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 24-bis. (Misure a sostegno dei distributori di carburante e di gas
naturale nelle aree di confine)

1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria
da COVID-19, per l’anno 2022, ai distributori stradali o autostradali di
carburante e di gas naturale per autotrazione, localizzati in un comune
il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 chilo-
metri dal confine con la Confederazione svizzera, con la Repubblica d’Au-
stria, con la Repubblica francese o con la Repubblica di Slovenia è rico-
nosciuto un contributo di solidarietà quale parziale ristoro derivante dal-
l’aumento dei prezzi nel settore elettrico.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, è
istituito un fondo denominato «Fondo di solidarietà per i distributori di
carburante nelle aree di confine» con una dotazione di 80 milioni di
euro per l’anno 2022.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le
regioni interessate, sono determinate le modalità di funzionamento e di ri-
partizione del Fondo, ivi compresa la possibilità di affidare l’istruttoria al-
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 80 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
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24.0.36
Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Doria

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure a sostegno dei distributori di carburante nelle aree di confine)

1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da
COVID-19, per l’anno 2022, ai distributori stradali o autostradali di car-
burante localizzati in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto
o in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Confederazione
svizzera, con la Repubblica d’Austria, con la Repubblica francese o con la
Repubblica di Slovenia è riconosciuto un contributo di solidarietà quale
parziale ristoro derivante dall’aumento dei prezzi nel settore elettrico.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, è
istituito un fondo denominato "Fondo di solidarietà per i distributori di
carburante nelle aree di confine" con una dotazione di 80 milioni di
euro per l’anno 2022.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le
regioni interessate, sono determinate le modalità di funzionamento e di ri-
partizione del Fondo, ivi compresa la possibilità di affidare l’istruttoria al-
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 80 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

24.0.37
Pazzaglini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente.

«Art. 24-bis.

(Misure urgenti di idoneità degli impianti di risalita)

Al comma 5-bis dell’articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le
parole: "la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018,
nel 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Re-
gioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica
della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell’esercizio, da parte dei com-
petenti uffici ministeriali", sono sostituite dalle seguenti: "la vita tecnica
degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel
2021, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo
e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2022, previa verifica della loro ido-
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neità, ai fini della sicurezza dell’esercizio, da parte dei competenti uffici

ministeriali. In ogni caso, la verifica di idoneità di cui al periodo prece-

dente si considera comunque effettuata laddove l’impianto, entro i tre

mesi antecedenti la scadenza della vita tecnica, abbia espletato i controlli

dello stesso livello di una revisione generale di cui all’art. 2.3.1 del D.M.

n. 203/2015 ed ottenuto il prescritto nullaosta"».

24.0.38

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure urgenti a sostegno delle infrastrutture viarie del bacino del Po)

1. Al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture viarie del fiume

Po, è autorizzata l’ulteriore spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2022 al 2026 per il finanziamento del contratto di programma

2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

e ANAS Spa, ai fini della progettazione e realizzazione di nuovi ponti

sulle strade statali di attraversamento del bacino del Po in sostituzione

di quelli esistenti con gravi problemi strutturali di sicurezza, assegnando

la massima priorità alla progettazione e realizzazione dei lavori indifferi-

bili e urgenti dei nuovi Ponti della Becca sulla SS 617 Bronese e del Casal

Maggiore sulla SS 343-Asolana, di cui è stato già finanziato il progetto di

fattibilità tecnica ed economica per poterli inserire nei prossimi aggiorna-

menti del contratto di programma ANAS.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro

per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di

parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito

del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ri-

partire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-

mento relativo al Ministero medesimo».
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24.0.39
Mallegni, Perosino, Berardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure urgenti a sostegno della mobilità condivisa)

1. Al fine di rilanciare il settore del car sharing, duramente colpito
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto un ristoro di-
retto dei costi di noleggio di veicoli di categoria M1 pari al 80 per cento
delle somme versate e comunque di importo complessivo non superiore a
3 milioni di euro per singola azienda, in favore delle imprese esercenti
servizi di car sharing. Il ristoro è concesso limitatamente alle scadenze
comprese tra il 1º gennaio 2021 e il 31 marzo 2022, concernenti i contratti
di noleggio di nuova stipula o già vigenti, a partire dal 1º gennaio 2021,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte di imprese eser-
centi i servizi di car sharing nelle seguenti modalità:

a) noleggio a senso unico o a flusso libero;
b) noleggio andata e ritorno, sistema con stazioni fisse di presa e

riconsegna.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero
dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 10 milioni di
euro limitatamente all’anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 2, valutati in 10 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.0.40
Manca, Collina

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure urgenti a sostegno della mobilità condivisa)

1. Al fine di rilanciare il settore del car sharing, duramente colpito
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto un ristoro di-
retto dei costi di noleggio di veicoli di categoria M1 pari al 80 per cento
delle somme versate e comunque di importo complessivo non superiore a
3 Milioni di euro per singola azienda, in favore delle imprese esercenti
servizi di car sharing. Il ristoro è concesso limitatamente alle scadenze
comprese tra il lo gennaio 2021 e il 31 marzo 2022, concernenti i contratti
di noleggio di nuova stipula o già vigenti, a partire dal 1º gennaio 2021,



1º marzo 2022 5ª Commissione– 316 –

anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte di imprese eser-
centi i servizi di car sharing nelle seguenti modalità:

a) noleggio a senso unico o a flusso libero;
b) noleggio andata e ritorno, sistema con stazioni fisse di presa e

riconsegna.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero
dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 10 milioni di
euro limitatamente all’anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 2, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23
dicembre 2014, n. 190».

24.0.41
Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità in attraversamenti o sovrappo-
sizioni di due o più strade appartenenti ad Enti diversi)

1. Il punto 1), della lettera a-quinquies), dell’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni
dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è soppresso».

24.0.42
Mirabelli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure per il contenimento del disagio abitativo)

1. In considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

2. Una quota delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’ac-
cesso di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, può essere
annualmente utilizzata, tenendo conto delle disponibilità del Fondo mede-
simo, per sostenere le iniziative intraprese dalle Regioni e dagli enti locali
volte all’acquisto sul mercato di immobili da destinare in locazione a nu-
clei familiari sottoposti a procedure di sfratto esecutivo.



1º marzo 2022 5ª Commissione– 317 –

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni per l’anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

24.0.43
Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto eccezionale)

1. All’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiun-
gere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo non
si applica alle autorizzazioni per il transito dei veicoli eccezionali e dei
trasporti in condizioni di eccezionalità di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, che restano valide fino alla dichiarazione di cessa-
zione dello stato di emergenza"».

Art. 25.

25.1
Santillo, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «31 marzo
2022» con le seguenti: «31 maggio 2022»;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «31 marzo
2022» con le seguenti: «31 maggio 2022».

25.2
Coltorti, Pesco, Dell’Olio, Trentacoste

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’Autorità di
regolazione dei trasporti (ART) determina, con proprio provvedimento, i
criteri di allocazione dello stanziamento di cui al primo periodo, nel ri-
spetto dei principi di cui all’articolo 37, comma 2, lettera a), del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201».
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25.3
Coltorti, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci,
anche in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e dell’aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di
cui all’articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da
corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incre-
mentate di 5 milioni di euro per il 2022 e di io milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2023 al 2027. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per
gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione eu-
ropea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all’articolo 1, comma
294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al
2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplemen-
tari per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli re-
lativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso
connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più
inquinanti, per l’effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine
o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferro-
viarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stan-
ziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese fer-
roviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull’intera infra-
struttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5
euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni
rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi
diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti:
«ai commi 1 e 2-bis».

25.4
Mallegni, Paroli, Barachini, Vono, Berardi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle
merci, anche in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19 e dell’aumento dei prezzi nel settore elettrico, le ri-
sorse di cui all’articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci
sono incrementate di 5 milioni di euro per il 2022 e di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Con decreto del Ministro
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delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee
guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commis-
sione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all’articolo 1,
comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal
2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi
supplementari per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi
quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività
ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre mo-
dalità più inquinanti, per l’effettuazione di trasporti ferroviari di merci
aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Cam-
pania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle
imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei li-
miti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle
imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull’in-
tera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore
di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi
esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese
aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti:
«ai commi 1 e 2-bis».

25.5
Margiotta, Manca

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle
merci, anche in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19 e dell’aumento dei prezzi nel settore elettrico, le ri-
sorse di cui all’articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci
sono incrementate di 5 milioni di euro per il 2022 e di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee
guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commis-
sione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all’articolo 1,
comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal
2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi
supplementari per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi
quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività
ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre mo-
dalità più inquinanti, per l’effettuazione di trasporti ferroviari di merci
aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Cam-
pania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle
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imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei li-
miti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle
imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull’in-
tera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore
di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi
esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese
aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti:
«ai commi 1 e 2-bis».

25.6
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«3-bis. Per la progettazione e realizzazione del raddoppio della tratta
ferroviaria Milano-Mortara, Sottoprogetto 2 – Raddoppio tratta Albairate/
Vermezzo – Parona Lomellina e Sottoprogetto 4 – Raddoppio tratta Pa-
rona Lomellina – Mortara, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l’anno 2022 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023
al 2028, a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2022 e 70 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, 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».

25.0.1
Castaldi, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure urgenti per il settore aerospaziale)

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di svi-
luppo nell’area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell’articolo
3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla
vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell’ambito dei sin-
goli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita
sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento
dell’erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l’applicazione del-
l’articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente di-
sposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la
dichiarazione di cui al comma 2.
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2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari che non hanno an-
cora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero
dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull’ammontare dei diritti
di regia maturati ai sensi del comma t, sulla base delle vendite effettuate
nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci
regolarmente approvati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni».

25.0.2
Faraone, Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure per la navigazione nelle acque interne)

1. Al punto 3 della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, le parole: ", limitatamente al trasporto delle merci," sono sop-
presse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a
decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente, all’articolo 32, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 2, lettera b),
da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma 5, 24, 25-bis,
26 e 30 determinati in 1.663,41 milioni di euro per l’anno 2022, 122,26
milioni di euro per l’anno 2023, 155,82 milioni di euro per l’anno
2024, 146,46 milioni di euro per l’anno 2025, 138,16 milioni di euro
per l’anno 2026, 124,26 milioni di euro per l’anno 2027, 110,46 milioni
di euro per l’anno 2028, 107,66 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2029 si provvede:»;

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

«d-bis) quanto a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.».
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25.0.3 (testo 2)
Vaccaro, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore della nautica da diporto)

1. Al fine di semplificare le procedure di accesso alle prove d’esame
per il conseguimento della patente nautica e di incentivare l’utilizzo di im-
barcazioni da diporto, all’articolo 49-octies del decreto legislativo 18 lu-
glio 2005, n.171, al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per le attività di cui al precedente comma i centri di istruzione nautica
sono equiparati alle scuole nautiche. In particolare gli stessi possono svol-
gere tutte le attività e rilasciare tutte le certificazioni richieste per il con-
seguimento della patente nautica."»

25.0.3
Vaccaro, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore della nautica da diporto)

1. Al fine di semplificare le procedure di accesso alle prove d’esame
per il conseguimento della patente nautica e di incentivare l’utilizzo di im-
barcazioni da diporto, all’articolo 49-octies del decreto legislativo 18 lu-
glio 2005, n. 171, al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per le attività di cui al precedente periodo i centri di istruzione nautica
sono equiparati alle scuole nautiche."».

25.0.4
Mallegni, Berardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
dopo il comma 1-octies sono aggiunti i seguenti:

"1-nonies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua ita-
liana non è requisito necessario per l’esercizio delle professioni di medico
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e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite
alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri
la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze
linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l’assistito e lo staff
sanitario.

1-decies. I professionisti di cui al comma 1-nonies che non hanno la
conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale del-
l’albo appositamente istituita dal Presidente dell’Ordine nella cui circo-
scrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile
o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della
quale esercitano la professione sanitaria. L’iscrizione alla sezione speciale
autorizza all’esercizio della professione esclusivamente per l’assistenza sa-
nitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-undecies. In considerazione delle risultanze dello specifico monito-
raggio effettuato sulla qualità dell’assistenza sanitaria erogata a bordo
delle navi di cui al comma 1-nonies, il Ministro della salute di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il
Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla
data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con ca-
denza biennale, può dispone la cessazione dell’applicazione delle disposi-
zioni di cui ai commi 1-nonies e 1-decies".».

25.0.5
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
dopo il comma 1-octies sono aggiunti i seguenti:

"1-nonies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua ita-
liana non è requisito necessario per l’esercizio delle professioni di medico
e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite
alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri
la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze
linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l’assistito e lo staff
sanitario.

1-decies. I professionisti di cui al comma 1-nonies che non hanno la
conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale del-
l’albo appositamente istituita dal Presidente dell’Ordine nella cui circo-
scrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile
o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della
quale esercitano la professione sanitaria. L’iscrizione alla sezione speciale
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autorizza all’esercizio della professione esclusivamente per l’assistenza sa-
nitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-undecies. In considerazione delle risultanze dello specifico monito-
raggio effettuato sulla qualità dell’assistenza sanitaria erogata a bordo
delle navi di cui al comma 1-nonies, il Ministro della salute di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il
Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla
data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con ca-
denza biennale, può disporre la cessazione dell’applicazione delle disposi-
zioni di cui ai commi 1-nonies e 1-decies". ».

25.0.6 (testo 2)

Manca, Margiotta, Alfieri, Ferrari, Rojc, L’Abbate

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima e degli inve-
stimenti nel TPL)

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
dopo il comma 1-octies sono aggiunti i seguenti:

"1-nonies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua ita-
liana non è requisito necessario per l’esercizio delle professioni di medico
e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite
alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri
la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze
linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l’assistito e lo staff
sanitario.

1-decies. I professionisti di cui al comma 1-nonies che non hanno la
conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale del-
l’albo appositamente istituita dal Presidente dell’Ordine nella cui circo-
scrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile
o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della
quale esercitano la professione sanitaria. L’iscrizione alla sezione speciale
autorizza all’esercizio della professione esclusivamente per l’assistenza sa-
nitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-undecies. In considerazione delle risultanze dello specifico monito-
raggio effettuato sulla qualità dell’assistenza sanitaria erogata a bordo
delle navi di cui al comma 1-nonies, il Ministro della salute di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il
Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla
data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con ca-
denza biennale, può disporre la cessazione dell’applicazione delle disposi-
zioni di cui ai commi 1-nonies e 1-decies".
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2. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico
locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità compe-
tenti possono applicare l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
1370 del 23 ottobre 2007 altresı̀ nel caso in cui il gestore dei servizi di
trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinan-
ziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario
rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi
investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi affe-
renti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finan-
ziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi
di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore
rispetto alla scadenza dell’affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria
la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni
caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e al fine del calcolo si
tiene conto della durata complessiva dell’affidamento, cumulativa anche
di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

25.0.6
Manca, Ferrari, Rojc

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
dopo il comma 1-octies sono aggiunti i seguenti:

"1-nonies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua ita-
liana non è requisito necessario per l’esercizio delle professioni di medico
e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite
alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri
la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze
linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l’assistito e lo staff
sanitario.

1-decies. I professionisti di cui al comma 1-nonies che non hanno la
conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale del-
l’albo appositamente istituita dal Presidente dell’Ordine nella cui circo-
scrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile
o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della
quale esercitano la professione sanitaria. L’iscrizione alla sezione speciale
autorizza all’esercizio della professione esclusivamente per l’assistenza sa-
nitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-undecies. In considerazione delle risultanze dello specifico monito-
raggio effettuato sulla qualità dell’assistenza sanitaria erogata a bordo
delle navi di cui al comma 1-nonies, il Ministro della salute di concerto
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con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il

Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla

data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con ca-

denza biennale, può disporre la cessazione dell’applicazione delle disposi-

zioni di cui ai commi 1-nonies e 1-decies".».

25.0.7

Coltorti, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,

dopo il comma 1-octies sono aggiunti i seguenti:

"1-nonies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua ita-

liana non è requisito necessario per l’esercizio delle professioni di medico

e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite

alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri

la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze

linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l’assistito e lo staff

sanitario.

1-decies. I professionisti di cui al comma 1-nonies che non sono a

conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale del-

l’albo appositamente istituita dal Presidente dell’Ordine nella cui circo-

scrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile

o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della

quale esercitano la professione sanitaria. L’iscrizione alla sezione speciale

autorizza all’esercizio della professione esclusivamente per l’assistenza sa-

nitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-undecies. Con decreto del Ministro della salute, da emanare, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, en-

tro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente comma, sono stabilite spe-

cifiche modalità per il monitoraggio della qualità dell’assistenza sanitaria

erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-nonies"».
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25.0.8

Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell’ambito
privato)

1. Dopo il comma 3, dell’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90 inserire il seguente:

"3-bis) Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la
diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica nei condomini, alle imprese è altresı̀ riconosciuta una detrazione
dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese do-
cumentate sostenute dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative a
lavori di predisposizione dell’impianto elettrico condominiale finalizzati
all’installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini,
tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio
dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di
progettazione e prestazioni professionali connesse all’intervento, nonché i
costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al
presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di
pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute do-
cumentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a
10.000 euro.".

2. Al comma 8 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è
aggiunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e
le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi
di cui al comma 3-bis dell’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, fermo restando il relativo limite di spesa.".

3. All’articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e suc-
cessive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2022".

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il
2022, e agli oneri di cui al comma 3, valutati in 45 milioni di euro per il
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
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25.0.9

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

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell’ambito
privato)

1. Dopo il comma 3, dell’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90 inserire il seguente:

"3-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la
diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica nei condomini, alle imprese è altresı̀ riconosciuta una detrazione
dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese do-
cumentate sostenute dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative a
lavori di predisposizione dell’impianto elettrico condominiale finalizzati
all’installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini,
tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio
dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di
progettazione e prestazioni professionali connesse all’intervento, nonché i
costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al
presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di
pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute do-
cumentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a
10.000 euro.".

2. Al comma 8 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ag-
giunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le
stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di
cui al comma 3-bis dell’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fe-
lino restando il relativo limite di spesa".

3. All’articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e suc-
cessive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2022".

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il
2022, e agli oneri di cui al comma 3, valutati in 45 milioni di euro per il
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
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25.0.10

Margiotta, Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell’ambito
privato)

1. Dopo il comma 3, dell’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90 inserire il seguente:

"3-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la
diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica nei condomini, alle imprese è altresı̀ riconosciuta una detrazione
dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese do-
cumentate sostenute dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a
lavori di predisposizione dell’impianto elettrico condominiale finalizzati
all’installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini,
tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio
dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di
progettazione e prestazioni professionali connesse all’intervento, nonché i
costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al
presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di
pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute do-
cumentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a
10.000 euro.".

2. Al comma 8 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ag-
giunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le
stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di
cui al comma 3-bis dell’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
fermo restando il relativo limite di spesa.".

3. 1. All’articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e
successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il
2022, e agli oneri di cui al comma 3, valutati in 45 milioni di euro per il
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
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25.0.11

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica in ambito
privato)

1. Dopo il comma 3, dell’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90 inserire il seguente:

"3-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la
diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica nei condomini, alle imprese è altresı̀ riconosciuta una detrazione
dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese do-
cumentate sostenute dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a
lavori di predisposizione dell’impianto elettrico condominiale finalizzati
all’installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini,
tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio
dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di
progettazione e prestazioni professionali connesse all’intervento, nonché i
costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al
presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di
pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute do-
cumentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a
10.000 euro.".

2. Al comma 8 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ag-
giunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le
stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di
cui al comma 3-bis dell’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
fermo restando il relativo limite di spesa.".

3. All’articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e suc-
cessive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2022".

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il
2022, e agli oneri di cui al comma 3, valutati in 45 milioni di euro per il
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
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25.0.12

Gallone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell’ambito

privato)

1. Dopo il comma 3, dell’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno

2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.

90 inserire il seguente:

"3-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la

diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia

elettrica nei condomini, alle imprese è altresı̀ riconosciuta una detrazione

dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese do-

cumentate sostenute dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a

lavori di predisposizione dell’impianto elettrico condominiale finalizzati

all’installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini,

tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio

dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di

progettazione e prestazioni professionali connesse all’intervento, nonché i

costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al

presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di

pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute do-

cumentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a

10.000 euro.".

2. Al comma 8 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ag-

giunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le

stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di

cui al comma 3-bis dell’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013,

n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,

fermo restando il relativo limite di spesa.".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro

per il 2022, 35 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per il 2024,

si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo

1 comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
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25.0.13

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure urgenti per l’economia turistica dei territori montani colpiti dal
sisma 2016-2017)

1. Al comma 5-bis dell’articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le
parole: "la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel
2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni
Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della
loro idoneità, ai fini della sicurezza dell’esercizio, da parte dei competenti
uffici ministeriali" sono sostituite dalle seguenti: "la vita tecnica degli im-
pianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021, li-
mitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Mar-
che, è prorogata al 31 dicembre 2022, previa verifica della loro idoneità,
ai fini della sicurezza dell’esercizio, da parte dei competenti uffici mini-
steriali. In ogni caso, la verifica di idoneità di cui al periodo precedente
si considera comunque effettuata laddove l’impianto, entro i tre mesi an-
tecedenti la scadenza della vita tecnica, abbia espletato i controlli dello
stesso livello di una revisione generale di cui all’articolo 2.3.1 del decreto
ministeriale n. 203 del 2015 ed ottenuto il prescritto nullaosta.".».

25.0.14

Serafini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All’articolo 103, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2
è inserito il seguente:

"2.1. La validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi
alla guida è prorogata al 31 dicembre 2022"».
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25.0.15

Margiotta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Proroga utilizzo buoni viaggio)

1. All’articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
parole: "da utilizzare entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle se-
guenti: "da utilizzare entro il 31 dicembre 2022"».

25.0.16

Ferrari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All’articolo 1, comma 716, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "25 aprile 2021" e le parole: "31 gennaio 2020" sono so-
stituite dalle seguenti: "25 aprile 2020";

b) alla lettera a), le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "25 aprile 2021" e le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "25 aprile 2020".

2. Al fine di consentire l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 1,
commi da 715 a 720 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall’articolo
73, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti delle risorse pari
a 800 milioni di euro per l’anno 2021, è consentita la conservazione in
conto residui per il relativo utilizzo nell’esercizio 2022».
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25.0.17

Rojc

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure di sostegno del settore aeroportuale)

1. Al fine di mitigare il perdurare degli effetti negativi prodotti dal-
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, la misura già prevista dall’ar-
ticolo 25-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per l’addizionale comunale
sui diritti d’imbarco passeggeri sugli aeromobili di cui all’articolo 2,
comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogata dal 1 marzo
2022 al 31 dicembre 2022 nei confronti dei passeggeri in partenza dagli
scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell’anno 2019 un traffico
di passeggeri in partenza pari o inferiore a cinquecentomila unità».

25.0.18

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Contratto di programma RFI)

1. All’articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 di-
cembre 2021, n. 233, il settimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Mi-
nistro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette, entro cin-
que giorni dalla sottoscrizione, con apposita informativa, il contratto di
programma al Ministero dell’economia e delle finanze, al CIPESS, e, cor-
redato della relazione di cui al comma 2-ter, alle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono con un atto di indirizzo"».
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25.0.19
D’Arienzo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Contratto di programma MIMS-RFI)

1. All’articolo 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "lo schema di contratto di pro-
gramma di cui all’articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo
n. 112 del 2015 è trasmesso" aggiungere le seguenti: "alle competenti
Commissioni parlamentari e";

b) sopprimere il comma 3.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto-legge, riacquistano efficacia le disposizioni di
cui all’articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, vigenti fino alla
data del 6 novembre 2021».

25.0.20
Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure urgenti in materia di mobilità sostenibile)

1. All’articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al predetto finanziamento acce-
dono anche le province autonome di Trento e di Bolzano"».

25.0.21
Manca, Ferrari, Collina

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure per il sostegno alla transizione delle filiere industriali)

1. All’articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole: "150 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni
di euro" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e alle filiere indu-
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striali tradizionali maggiormente interessate dagli effetti delle politiche eu-
ropee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, per la realizzazione di
investimenti finalizzati all’adeguamento e alla trasformazione delle produ-
zioni e alla modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, nonché per la
predisposizione di piani di riqualificazione per i lavoratori direttamente
coinvolti nel passaggio verso le nuove produzioni volti ad evitare licenzia-
menti e ad accompagnare il processo di reindustrializzazione";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva
e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

25.0.22
Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure urgenti in materia di pedaggi autostradali)

1. All’articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ai veicoli del Corpo forestale
e della Protezione civile delle province autonome di Trento e di Bol-
zano"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 70 mila
euro annui, a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.

25.0.23
Serafini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. La validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla
guida è prorogata al 31 dicembre 2022 e, in ogni caso, al novantesimo
giorno successivo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
se successiva al predetto termine».
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25.0.24

Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Norme in materia di pensione di inabilità al lavoro portuale)

1. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli

208 e 216 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione,

adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.

328, sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale

medico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della can-

cellazione dai predetti registri e del riconoscimento della pensione di ina-

bilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Le modalità

di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con particolare

riguardo ai requisiti sanitari per l’accertamento della inabilità al lavoro

portuale, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle po-

litiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mo-

bilità sostenibili e con il Ministro della salute, da adottare entro 60 giorni

dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 0,3 milioni per il 2022, a

0,4 milioni per il 2023, a 0,4 milioni per il 2024, a 0,5 milioni Per il 2025,

0,5 milioni per il 2026, a 0,6 milioni per il 2027, a 0,6 milioni per il 2028,

a 0,6 milioni per il 2029, a 0,7 milioni per il 2030, a 0,7 milioni per il

2031, a 0,7 milioni per il 2032, a 0,7 milioni per il 2033 e a 0,7 milioni

per il 2034, 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.».

Conseguentemente, all’articolo 32, comma 1, sono apportate le se-

guenti modificazioni:

a) all’alinea, dopo le parole: «comma 5, 24,» aggiungere le seguenti:

«25-bis,» e sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti:

«1.668,81 milioni»;

b) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) quanto a 7,4 milioni di euro per Panno 2022, mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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25.0.25
Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure urgenti in materia di servizi di ormeggio nei porti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dall’e-
mergenza COVID-19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio
nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all’articolo 14, comma
1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un indennizzo per le ri-
dotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1º gennaio 2022 al
31 marzo 2022 rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno 2019, nel limite
complessivo di euro 2 milioni per l’anno 2022.

2. All’erogazione dell’indennizzo di cui al comma 1, si provvede se-
condo i criteri e le modalità previsti dal decreto di cui all’articolo 199,
comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 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».

Conseguentemente, all’articolo 32, comma 1, apportare le seguenti
modificazioni:

a) all’alinea, dopo le parole: «comma 5, 24,» aggiungere le seguenti:
«25-bis,» e sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti:
«1.663,41 milioni»;

b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2022, mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

25.0.26
Crucioli, Botto, Vattuone, Abate, Moronese, La Mura, Angrisani,

Giannuzzi, Lannutti, Mininno

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis.

(Continuità territoriale della città di Genova e della Liguria)

1. All’articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dopo la parola: "Ancona, " è inserita la seguente: "Genova,".

2. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi
aerei di linea da e per l’aeroporto di Genova, verso alcuni tra i principali
aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente
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all’esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le dispo-
sizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n.
1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008,
sono stanziati 6 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

25.0.27
Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Continuità territoriale aerea per la Regione Liguria)

1. In considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e degli effetti negativi determinati anche nel settore dei tra-
sporti, al fine di garantire la continuità territoriale ed assicurare diritto
alla mobilità per la regione Liguria, per le compensazioni degli oneri di
servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l’aeroporto di Genova,
i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conse-
guentemente all’esito della relativa gara di appalto europea espletata se-
condo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del rego-
lamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, sono stanziati 8 milioni di euro per l’anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 8 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della do-
tazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190, come rifinanziato come rifinanziato dall’articolo 1,
comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

25.0.28
Granato

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 25-bis.

(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)

1. Un importo pari a fino 25 milioni di euro è stornato dal fondo per
il pluralismo e l’innovazione dell’informazione di cui all’articolo 1 della
legge n. 198 del 2016 da destinare agli FSMA televisivi locali commer-
ciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo
di televendite.
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2. I fornitori di contenuti media audiovisivi (FSMA) televisivi locali
commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità tra-
smissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a
carico del fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione di
cui all’articolo 1 della legge n. 198 del 2016, secondo criteri stabiliti
con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sen-
tite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, intenden-
dosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 5 per cento degli iscritti
del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci
dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’ar-
ticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.

3. Gli operatori di rete hanno l’obbligo di ospitare sulle reti del DVB-
T2 i fornitori di contenuti media audiovisivi locali interessati ad essere
veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid
Broadcast Broadband TV (HbbTv) a condizioni eque e trasparenti, se-
condo una specifica normativa demandata all’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della transizione digi-
tale previa consultazione pubblica e audizioni».

Art. 25-ter.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di
cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali,
fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le
emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti
commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da cia-
scuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l’in-
formazione;

b) all’articolo 2, comma 1), lettera b), sostituire le parole: "15 per
cento" con le seguenti: "30 per cento";

c) sono abrogati l’articolo 4 e i commi 1 e 2 dell’articolo 7.

2. All’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le emittenti televisive lo-
cali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario
non possono superare il 10 per cento del tempo dedicato alla pubblicità".

Art. 25-quater.

1. All’articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, sostituire le
parole: ", dal 1º gennaio 2020 al 30 giugno 2022" con le parole: "dal 1
gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attua-
zione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi
bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova
pianificazione numerica sul telecomando LCN".
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2. All’articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sostituire le
parole: "1º luglio 2022" con "dalla data di attuazione dello standard DVB-
T2 codifica HVEC".

3. Nel periodo di transizione dal DVB-T1 al T2 codifica HEVC, per
assicurare all’emittenza locale il regolare proseguimento dell’esercizio e
servizio all’utenza è transitoriamente assegnata una frequenza aggiuntiva
coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo li-
vello.

Art. 25-quinquies.

1. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell’infor-
mazione, all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma
2-quiquies, aggiungere il seguente: "2-sexies. Le imprese radiofoniche e
televisive che svolgono attività di informazione d’interesse generale sia
in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso
alle provvidenze riservate all’editoria di cui alla presente legge. Pertanto
le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna
discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di contro-
versie, pendenti presso l’Amministrazione alla data del 31 ottobre 2021,
sono positivamente risolte.

Art. 25-sexies.

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-pic-
cole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo
sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di appro-
fondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi sia
dalla perdita di pubblicità locale, sia dal sensibile aumento dei costi di
energia elettrica necessaria per l’alimentazione dei ponti radio, è stanziato
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo
di importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Tale importo costituisce tetto di spesa, per l’erogazione di un contributo
straordinario per garantire la continuità del servizio editoriale.

2. Il 25 per cento del contributo di cui al comma precedente è ero-
gato in parti uguali tra le emittenti locali radiofoniche e televisive
FSMA che non hanno beneficiato di alcun contributo statale e/o regionale
erogato a qualsiasi titolo nell’ultimo biennio. La rimanente somma è attri-
buita alle emittenti locali radiofoniche e televisive nella misura del 50 per
cento delle bollette elettriche degli impianti di trasmissione e diffusione
del servizio. L’eventuale esubero è ripartito negli anni seguenti in misura
percentuale alle somme già erogate.

3 Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 60
milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manife-
stano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190."».
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25.0.29
Granato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)

1. Un importo pari a fino 25 milioni di euro è stornato dal fondo per
il pluralismo e l’innovazione dell’informazione di cui all’articolo 1 della
legge n. 198 del 2016 da destinare agli FSMA televisivi locali commer-
ciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo
di televendite.

2. I fornitori di contenuti media audiovisivi (FSMA) televisivi locali
commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità tra-
smissiva annuale in franchigia di Mbitis 1,5 il cui costo di affitto sarà a
carico del fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione di
cui all’articolo 1 della legge n. 198 del 2016, secondo criteri stabiliti
con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sen-
tite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, intenden-
dosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 5 per cento degli iscritti
del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci
dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’ar-
ticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.

3. Gli operatori di rete hanno l’obbligo di ospitare sulle reti del DVB-
T2 i fornitori di contenuti media audiovisivi locali interessati ad essere
veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid
Broadcast Broadband TV (HbbTv) a condizioni eque e trasparenti, se-
condo una specifica normativa demandata all’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della transizione digi-
tale previa consultazione pubblica e audizioni».

25.0.30
Granato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146,
sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all’articolo 2, comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di
cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali,
fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le
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emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti

commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da cia-

scuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l’in-

formazione";

e) all’articolo 2, comma 1), lettera b), sostituire le parole: "15 per

cento" con le seguenti: "30 per cento";

f) sono abrogati l’articolo 4 e i commi 1 e 2 dell’articolo 7.

2. All’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.

177, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le emittenti televisive lo-

cali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario

non possono superare il 10 per cento del tempo dedicato alla pubblicità"».

25.0.31

Granato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)

1. All’articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, sostituire le

parole: ", dal 1º gennaio 2020 al 30 giugno 2022" con le parole: "dal 1

gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attua-

zione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi

bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova

pianificazione numerica sul telecomando LCN".

2. All’articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sostituire le

parole: "1º luglio 2022" con: "dalla data di attuazione dello standard

DVB-T2 codifica HVEC".

3. Nel periodo di transizione dal DVB-T1 al T2 codifica HEVC, per

assicurare all’emittenza locale il regolare proseguimento dell’esercizio e

servizio all’utenza è transitoriamente assegnata una frequenza aggiuntiva

coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo li-

vello.».
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25.0.32
Granato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)

1. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell’infor-
mazione, all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma
2-quiquies, aggiungere il seguente:

"2-sexies. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività
di informazione d’interesse generale sia in ambito locale che nazionale
hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all’ edi-
toria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammis-
sione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discreziona-
lità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l’Am-
ministrazione alla data del 31 ottobre 2021, sono positivamente risolte."».

25.0.33
Granato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-pic-
cole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo
sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di appro-
fondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi sia
dalla perdita di pubblicità locale, sia dal sensibile aumento dei costi di
energia elettrica necessaria per l’alimentazione dei ponti radio, è stanziato
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo
di importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Tale importo costituisce tetto di spesa, per l’erogazione di un contributo
straordinario per garantire la continuità del servizio editoriale.

2. Il 25 per cento del contributo di cui al comma precedente è ero-
gato in parti uguali tra le emittenti locali radiofoniche e televisive
FSMA che non hanno beneficiato di alcun contributo statale e/o regionale
erogato a qualsiasi titolo nell’ultimo biennio. La rimanente somma è attri-
buita alle emittenti locali radiofoniche e televisive nella misura del 50%
delle bollette elettriche degli impianti di trasmissione e diffusione del ser-
vizio. L’eventuale esubero è ripartito negli anni seguenti in misura percen-
tuale alle somme già erogate.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 60
milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente ri-
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duzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manife-
stano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 26.

26.1

Berutti

Apportare le seguenti modificazioni, al comma 1 dopo le parole:
«delle esportazioni di prodotti trasformati,» aggiungere le seguenti: «non-
ché gli operatori economici danneggiati dalle restrizioni per l’emergenza
della peste suina africana», sostituire le parole: «Fondo di parte corrente
per il sostegno della filiera suinicola (di seguito, "Fondo di parte cor-
rente"), con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2022» con
le seguenti: «Fondo di parte corrente per il sostegno degli operatori eco-
nomici danneggiati dalle restrizioni per l’emergenza della peste suina afri-
cana di seguito, "Fondo di parte corrente"), con una dotazione di 40 mi-
lioni di euro per l’anno 2022»;

Al comma 3 primo periodo, dopo le parole: «commercializzazione
dei prodotti derivati» aggiungere le seguenti: «nonché per sostenere le at-
tività economiche nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per l’emer-
genza della peste suina africana», al secondo periodo, dopo le parole:
«del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,» aggiungere
le seguenti: «di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze
e»;

al secondo periodo, dopo le parole: «erogabili ai produttori della fi-
liera suinicola» aggiungere le seguenti: «e ai soggetti che svolgono atti-
vità economiche nelle aree oggetto delle restrizioni»;

al comma 4, dopo le parole: «agricolo e agroalimentare» aggiungere
le seguenti: «e negli ulteriori settori oggetto di intervento»

al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «55
milioni».

26.2

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti:
«50 milioni» e le parole: «35 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

b) al comma 5 sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti:
«100 milioni».
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26.3

La Pietra, Calandrini, De Carlo

Al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30
milioni» le parole: «35 milioni» con: «70 milioni».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni»
con: «100 milioni».

26.4

Caligiuri, Gallone, Berardi

Apportare le seguenti modifiche,

al comma 1, le parole: «35 milioni di euro» sono sostituite con le
seguenti: «50 milioni di euro»;

al comma 3, dopo le parole: «reale danno economico patito» sono
aggiunte le seguenti: «e in proporzione dei fatturati individuali, anche per
favorire il riposizionamento competitivo sui mercati nazionali ed esteri»;

al comma 5, le parole: «50 milioni di euro per l’anno 2022» sono
sostituite con le seguenti: «65 milioni per l’anno 2022 si provvede, quanto
a 50 milioni ai sensi dell’articolo 32 e quanto a 15 milioni mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento per l’anno 2022 del fondo di cui
al comma 593 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

26.5

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

Al comma 1, le parole: «15 milioni di euro» sono sostituite da: «20
milioni di euro».

Al comma 2, dopo la parola: «biosicurezza» sono inserite le seguenti:
«e al benessere animale».

Al comma 2 infine sono aggiunte le seguenti parole: «Le risorse di
cui al presente comma per un massimo di cinque milioni di euro per il
2022 sono destinate esclusivamente agli operatori che hanno realizzato
progetti di riduzione delle gabbie.»

Al comma 5 sostituire le parole: «50 milioni» con: «55 milioni».

Conseguentemente all’articolo 32 comma 1 sostituire: «1661,41»
con: «1666,41» e dopo la lettera h) aggiungere la lettera:

«h-bis) quanto a 5 milioni per l’anno 2022 si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’ar-
ticolo 1, comma 199, legge 190 del 2014.».
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26.6

Magorno, Evangelista

Sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 2, dopo le parole: «di biosicurezza» inserire le seguenti:
«negli allevamenti suinicoli»;

Al comma 3 dopo le parole: «per i danni subiti» inserire le seguenti:
«dando priorità agli interventi in favore degli allevamenti suinicoli».

26.7

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Al comma 2, dopo le parole: «di biosicurezza», inserire le seguenti:
«negli allevamenti suinicoli».

26.8

Naturale, Trentacoste

Al comma 2, dopo le parole: «di biosicurezza» aggiungere le se-
guenti: «negli allevamenti suinicoli».

26.9

De Carlo, Calandrini, La Pietra

Al comma 2, dopo le parole: «di biosicurezza» inserire le seguenti:
«negli allevamenti suinicoli».

26.10

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

Al comma 2 dopo le parole: «sulla base di criteri che tengano conto
della consistenza suinicola» aggiungere le seguenti: «, della eventuale rea-
lizzazione di progetti di riduzione dell’uso delle gabbie».
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26.11
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Al comma 3, dopo le parole: «per i danni subiti», inserire le se-
guenti: «dando priorità agli interventi in favore degli allevamenti suini-
coli.».

26.12
Naturale, Trentacoste

Al comma 3, dopo le parole: «per i danni subiti» aggiungere le se-
guenti: «dando priorità agli interventi in favore degli allevamenti suini-
coli.».

26.13
De Carlo, Calandrini, La Pietra

Al comma 3, dopo le parole: «per i danni subiti» inserire le seguenti:
«dando priorità agli interventi in favore degli allevamenti suinicoli.».

26.14
Bergesio, Vallardi, Rufa, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per
l’anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e
2022"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure ur-
genti a sostegno del settore suinicolo ed altre disposizioni urgenti in ma-
teria di agricoltura».

26.15
De Carlo, Calandrini

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per
l’anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e
2022"».
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Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure ur-
genti a sostegno del settore suinicolo ed altre disposizioni urgenti in ma-
teria di agricoltura».

26.16
Taricco, Biti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per
l’anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e
2022"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure ur-
genti a sostegno del settore suinicolo ed altre disposizioni urgenti in ma-
teria di agricoltura».

26.17
Caligiuri, Gallone, Berardi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per
l’anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e
2022"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure ur-
genti a sostegno del settore suinicolo ed altre disposizioni urgenti in ma-
teria di agricoltura».

26.18
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 38 della legge 28 dicembre 2016 n. 238, dopo il
comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per i vini a IGT, le operazioni di assemblaggio delle partite o
delle frazioni di partita di ’vini finiti’ e dei prodotti atti alla rifermenta-
zione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve rac-
colte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della
zona di produzione (minimo 85 per cento) è effettuato anche in una
fase successiva alla produzione, nell’ambito della zona di elaborazione de-
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limitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali
deroghe previste nello stesso disciplinare"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le parole: «e vi-
tivinicolo».

26.19

Taricco, Stefano, Biti

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 38 della legge 28 dicembre 2016 n. 238, dopo il
comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per i vini a IGT, le operazioni di assemblaggio delle partite o
delle frazioni di partita di ’vini finiti’ e dei prodotti atti alla rifermenta-
zione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve rac-
colte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della
zona di produzione (minimo 85 per cento) è effettuato anche in una
fase successiva alla produzione, nell’ambito della zona di elaborazione de-
limitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali
deroghe previste nello stesso disciplinare"».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure a
sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo».

26.20

Zuliani, Bergesio, Vallardi, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di preservare l’immagine della salumeria made in Italy
e le corrispondenti quote di mercato dei produttori sui mercati nazionali
ed esteri, il fondo di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo
2019 numero 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 numero
44 è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l’anno 2022 per la
realizzazione di campagne informative, promozionali e di salvaguardia e
valorizzazione dell’immagine dell’intera salumeria nazionale.

5-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 10 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano
nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190».
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26.21
Caligiuri, Gallone, Berardi

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di preservare l’immagine della salumeria made in Italy
e le corrispondenti quote di mercato dei produttori sui mercati nazionali
ed esteri, il fondo di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo
2019, n. 27, come convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incre-
mentato di ulteriori 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne
informative, promozionali e di salvaguardia e valorizzazione dell’imma-
gine dell’intera salumeria nazionale. Alla copertura del fabbisogno del
presente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dei fondi previsti all’articolo 1, comma 868, della
legge del 30 dicembre 2021, n. 234: quanto a euro 2 milioni mediante cor-
rispondente riduzione del fondo di parte corrente, e quanto a euro 8 mi-
lioni mediante corrispondente riduzione del fondo di parte capitale».

26.22
Taricco, Biti

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di preservare l’immagine della salumeria made in Italy
e le corrispondenti quote di mercato dei produttori sui mercati nazionali
ed esteri, il fondo di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo
2019 numero 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 numero
44 è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per la realizzazione di
campagne informative, promozionali e di salvaguardia e valorizzazione
dell’immagine dell’intera salumeria nazionale.

5-ter. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono
nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dal ri-
conoscimento europeo DOP e IGP ai sensi del Reg. UE 1151 del 2012 è
concesso un contributo pari a complessivi 30 milioni di euro da destinare
ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i
prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina. Il contributo è rico-
nosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione
dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli anni 2019, 2020
e 2021 da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli Organi di
Controllo incaricati da Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e
la Repressione delle Frodi ICQRF. A tal fine i suddetti Organi di Con-
trollo trasmettono entro 90 giorni al Ministero per le Politiche Agricole
Alimentari e Forestali-Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica il dettaglio individuale degli importi corrispo-
sti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati. Con successivo decreto
della suddetta direzione generale del Mipaaf sono definite le modalità di
erogazione del contributo di cui al presente comma.

5-quater. Agli oneri di cui ai commi 5-bis e 5-ter, pari a 40 milioni
di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
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del fondo di cui all’articolo 1, comma 128, della legge del 30 dicembre
2020 numero 178».

26.23
Puglia, Trentacoste, Gallicchio

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di tutelare il comparto produttivo di salumi nazionale
e le corrispondenti quote di mercato dei produttori sui mercati nazionali
ed esteri, il fondo di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019,
n. 44, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per la realizzazione
di campagne informative, promozionali e di salvaguardia e valorizzazione
dell’immagine dell’intera salumeria nazionale. Alla copertura degli oneri
derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi
previsti all’articolo 1, comma 868, della legge del 30 dicembre 2021, n.
234 e precisamente quanto a euro 2 milioni mediante corrispondente ridu-
zione del fondo di parte corrente e quanto a euro 8 milioni mediante cor-
rispondente riduzione del fondo di parte capitale».

26.24
Zuliani, Bergesio, Vallardi, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono
nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dal ri-
conoscimento europeo DOP e IGP ai sensi del Reg. UE 1151del 2012 è
concesso un contributo, pari a complessivi 30 milioni di euro per l’anno
2022, da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produ-
zioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina.

5-ter. Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto in pro-
porzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti
DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021
da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli Organi di Con-
trollo incaricati da Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e
la Repressione delle Frodi ICQRF. A tal fine i suddetti Organi di Con-
trollo trasmettono entro 90 giorni al Ministero per le Politiche Agricole
Alimentari e Forestali-Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica il dettaglio individuale degli importi corrispo-
sti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati.

5-quater. Con del Ministero delle politiche agricole alimentarie e fo-
restali, da adottarsi entro 30 giorni, dalla data di entrata in vigore della
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legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità
di erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.

5-uinquies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 30
milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manife-
stano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190».

26.25
Caligiuri, Gallone, Berardi

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono
nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dal ri-
conoscimento europeo DOP e IGP ai sensi del Reg. UE 1151 del 2012 è
concesso un contributo pari a complessivi 30 milioni di euro da destinare
ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i
prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina. Il contributo è rico-
nosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione
dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli armi 2019, 2020
e 2021 da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli Organi di
Controllo incaricati da Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e
la Repressione delle Frodi ICQRF. A tal fine i suddetti Organi di Con-
trollo trasmettono entro 90 giorni al Ministero per le Politiche Agricole
Alimentari e Forestali-Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica il dettaglio individuale degli importi corrispo-
sti dagli operatori per ciascuno degli armi indicati. Con successivo decreto
della suddetta direzione generale del Mipaaf sono definite le modalità di
erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2. Alla copertura del pre-
sente 3 comma, pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dei fondi previsti all’articolo 1 comma 128 della legge del
30 dicembre 2020, n. 178».

26.26 (testo 2)
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

All’articolo 26, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per i soggetti esercenti attività alberghiere – ivi compresi gli
agriturismi –, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministe-
riale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possi-
bilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno
2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il
1º gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte
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di cui agli articolo 23 e 24 del decreto del Presidente della repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e
comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
all’imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e
ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

5-ter. Con decreto del Ministero del Turismo, da adottarsi, d’intesa
con il Ministero dell’economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle mi-
sure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle
autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di
tipo epidemico.

5-quater. Con lo scopo di garantire la continuità operativa del settore
agroalimentare, con particolare riguardo agli operatori interessati dalle mi-
sure di contenimento della diffusione della peste suina africana, la validità
dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province auto-
nome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto le-
gislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità
delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo
decreto legislativo n. 150 del 2012, già scaduti o in scadenza entro il 31
marzo 2022, è prorogata fino al novantesimo giorno successivo alla di-
chiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

5-quinquies. Dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui
al comma 5-quater, è abrogato l’articolo 78 comma 4-octies del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del me-
desimo articolo 78 comma 4-octies.».

26.26
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per i soggetti esercenti attività alberghiere ivi – compresi gli
agriturismi -, ricreative e di ristora zio ne, aventi il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministe-
riale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possi-
bilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno
2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il
10 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte
di cui agli articolo 23 e 24 del decreto del Presidente della repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regio-
nale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti
d’imposta; all’imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e as-
sistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

5-ter. Con decreto del Ministero del turismo, da adottarsi, d’intesa
con il Ministero dell’economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall’entrata
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in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle mi-
sure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle
autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di
tipo epidemico».

26.27

Quagliariello, Lonardo, Pacifico, Rossi

Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:

«5-bis. Per i soggetti esercenti attività alberghiere – ivi compresi gli
agriturismi -, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale
di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di
pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i ter-
mini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 10 gennaio
2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli ar-
ticolo 23 e 24 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comu-
nale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; al-
l’imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali,
e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

5-ter. Con decreto del Ministero del turismo, da adottarsi, d’intesa
con il Ministero dell’economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle mi-
sure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle
autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di
tipo epidemico».

26.28

De Carlo, Calandrini, La Pietra

Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:

«5-bis. Per i soggetti esercenti attività alberghiere – ivi compresi gli
agriturismo -, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministe-
riale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possi-
bilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno
2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il
1º gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte
di cui agli articolo 23 e 24 del decreto del Presidente della repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regio-
nale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti
d’imposta; all’imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e as-
sistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
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5-ter. Con decreto del Ministero del turismo, da adottarsi, d’intesa
con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle mi-
sure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle
autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di
tipo epidemico».

26.29
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Una quota pari a 20 milioni di euro dello stanziamento previ-
sto, per l’anno 2022, dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure
in favore della filiera olivicola-olearia.

5-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma
precedente.

5-quater. Per la finalità di cui al comma 1, le risorse assegnate al
Fondo di cui all’articolo 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono incrementate di 20 milioni di euro per l’anno 2022».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «settore suinicolo»,
inserire le seguenti: «e della filiera olivicolo-olearia».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a
20 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manife-
stano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.30
Taricco, Biti

Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:

«5-bis. Una quota non inferiore a 20 milioni di euro dello stanzia-
mento previsto, per l’anno 2022, dall’autorizzazione di spesa di cui all’ar-
ticolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a
misure in favore della filiera olivicola-olearia.

5-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
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rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui
al comma precedente».

26.31
De Carlo, Calandrini, La Pietra

Dopo il comma 5, inserire in fine i seguenti:

«5-bis. Una quota non inferiore a 20 milioni di euro dello stanzia-
mento previsto, per l’anno 2022, dall’autorizzazione di spesa di cui all’ar-
ticolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a
misure in favore della filiera olivicola-olearia.

5-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui
al comma precedente».

26.32
Taricco, Biti

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Una quota delle risorse del "Fondo emergenziale per le filiere
in crisi" istituito all’articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono destinate, per l’anno 2022, agli allevatori di latte bovino a valere
del Protocollo emergenza stalle.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente
comma.».

26.33
De Carlo, Calandrini, La Pietra

Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:

«5-bis. Una quota delle risorse del "Fondo emergenziale per le filiere
in crisi" istituito all’articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono destinate, per l’anno 2022, agli allevatori di latte bovino a valere
del Protocollo emergenza stalle.
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5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente
comma.».

26.34

Taricco, Biti

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Alla Parte III della Tabella A del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 1 inserire il seguente:

"1-bis. uniformare l’aliquota IVA al 10 per cento per tutti gli
equidi;".

5-ter. Per i soggetti esercenti attività di allevamento suinicolo e avi-
colo nonché attività alberghiere, ivi compresi gli agriturismi, ricreative e
di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede opera-
tiva nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2,
sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino
ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versa-
menti che scadono nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31
dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articolo 23 e
24 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i
predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, all’imposta sul
valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per
l’assicurazione obbligatoria.

5-quater. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimen-
tari e Forestali, da adottarsi, d’intesa con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 5-ter, te-
nuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ot-
temperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico.

5-quinquies. Con decreto dei Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, dei decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione
applicabili agli animali vivi delle specie avicola sono innalzate, per l’anno
2022, rispettivamente in misura non superiore al 9,5 per cento.

5-sexies. Agli oneri di cui ai commi da 5-bis a 5-quinquies, valutate
in 20 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.».
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26.35
De Carlo, Calandrini, La Pietra

Dopo il comma 5, introdurre in fine il seguente:

«5-bis. Alla Parte III della Tabella A del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 1 inserire il seguente:

"1-bis. uniformare l’aliquota IVA al 10 per cento per tutti gli
equidi;".».

26.36
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da adottare entro il 31 gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali della
specie polli, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati alla ali-
mentazione umana, tacchini e uova di volatili in guscio, fresche e conser-
vate, sono innalzate per l’anno 2022 nella misura del 9,5 per cento. L’at-
tuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può compor-
tare minori entrate superiori a 30 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «settore suinicolo»,
inserire le seguenti: «, e alle altre filiere in stato di emergenza».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a
30 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manife-
stano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.37
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo il comma 5, inserire, i seguenti:

«5-bis. Una quota delle risorse del "Fondo emergenziale per le filiere
in crisi" istituito all’articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono destinate, per l’anno 2022, agli allevatori di latte bovino a valere
del Protocollo emergenza stalle.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per
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i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente
comma.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «settore suinicolo»,
inserire le seguenti: «e della zootecnia da latte».

26.38
Durnwalder, Steger, Laniece

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Una quota delle risorse del "Fondo emergenziale per le filiere
in crisi" istituito all’articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono destinate, per l’anno 2022, agli allevatori di latte bovino a valere
del Protocollo emergenza stalle.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 5-
bis».

26.39
De Carlo, Calandrini, La Pietra

Dopo il comma 5, inserire in fine il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione
applicabili agli animali vivi delle specie avicola sono innalzate, per l’anno
2022, rispettivamente in misura non superiore al 9,5 per cento.».

26.40
De Carlo, Calandrini, La Pietra

Dopo il comma 5, inserire, in fine, il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere la costituzione e l’avviamento di Organiz-
zazioni di Produttori in filiere agricole di rilevanza strategica è istituito,
conformemente all’articolo 19 del Regolamento UE 702/2014, il "Fondo
quinquennale di avviamento di Organizzazioni di Produttori strategiche",
di seguito denominato "Fondo", con una dotazione annua di 30 milioni
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di euro erogato in rate annuali, di importo massimo di 100.000 euro, sulla
base di tassi forfettari decrescenti applicati al grado di commercializza-
zione realizzato dalla OP di nuova costituzione previa verifica della cor-
retta attuazione di un piano aziendale. I criteri e le modalità d’intervento
del Fondo, cosı̀ come le filiere agricole destinatarie, sono definiti con de-
creto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

26.41

De Carlo, Calandrini, La Pietra

Dopo il comma 5, introdurre in fine il seguente:

«5-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui all’articolo 1, commi
982 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, istituito per ciascuno degli anni
2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali viene incrementata da 3 milioni di euro a 10 milioni di euro per cia-
scun anno».

26.42

Boccardi, Ferro, Modena, Saccone

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n.
168, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ad eccezione della perpetua
destinazione agro-silvo-pastorale, il presente comma non si applica ai beni
di proprietà di soggetti privati.".».

26.43

Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«1. All’articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ad eccezione della perpetua desti-
nazione agro-silvo-pastorale, il presente comma non si applica ai beni di
proprietà di soggetti privati."».
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26.0.1

De Bonis

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in
difficoltà a causa

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole,
singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pe-
scatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di
cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive mo-
dificazioni, che si trovino in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza
a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non-
ché danneggiate da calamità naturali e da gravi crisi di mercato riferibili
anche ai cambiamenti della Politica agricola comune, è istituito un pro-
gramma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funziona-
mento, il miglioramento della redditività e l’incremento della produttività,
in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comu-
nicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel paga-
mento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il li-
mite di impegno di 200 milioni di euro per l’anno 2022, sui mutui di am-
mortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il
salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in re-
lazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori del-
l’assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito
agrario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi in materia ban-
caria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e
possono essere assistiti, tramite l’Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell’articolo 1,
comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 17
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,
a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La ga-
ranzia può essere concessa entro il limite dell’80 per cento del finanzia-
mento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un
piano finalizzato al miglioramento della redditività dell’impresa, le cui
produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del mi-
glioramento dell’ambiente naturale.

5. L’importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commi-
surato all’intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della
compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati
e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.
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6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condi-
zioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei li-
miti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla
forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate
in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo
termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie,
erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie,
secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società nella misura
del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino
alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevola-
tive, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in sca-
denza entro il 31 dicembre 2021.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, 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 stabilite le modalità di attuazione
delle disposizioni da essa recate.

9. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 200
milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.».

26.0.2

De Bonis

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Moratoria a sostegno delle aziende agricole e degli imprenditori agricoli
colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. A causa della crisi economica provocata dalla pandemia da CO-
VID-19 e del conseguente, perdurante stato emergenziale, alle aziende
agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori,
anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24
mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti
dei contributi dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche,
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allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all’Istituto di servizi per il mer-
cato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo
comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizza-
zione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza sup-
porto di garanzia ipotecaria per l’intero importo dovuto e non oggetto di
formale contestazione.

3. È sospesa, inoltre, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l’espropriazione
immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui
titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da
parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresı̀ so-
speso il procedimento di cui all’articolo 15 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel
caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari
e sia oggetto di opposizione da parte dell’imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure
pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore
della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il
decreto di trasferimento all’aggiudicatario.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 200
milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.».

26.0.3 (testo 2)

Evangelista, Faraone, Giammanco

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Esenzione pagamento dell’imposta sui terreni agricoli)

1. L’esenzione di cui alla lettera d), comma 758, dell’articolo 1, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli pre-
senti sul territorio del comune di Campofelice di Fitalia. Agli oneri di
cui al presente articolo, pari a 0,12 milioni di euro a decorrere dal
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esi-
genze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190.».
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26.0.3
Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produ-
zione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dota-
zione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripar-
tizione del Fondo di cui al primo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei
limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione
C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni per il 2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze
indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.».

Conseguentemente, all’articolo 32, comma 1, apportare le seguenti
modificazioni:

– all’alinea, dopo le parole: «comma 5, 24, 26», inserire le seguenti:
«, 26-bis»; e sostituire le parole: «1.661,41 milioni», con le seguenti:
«1.711,41 milioni»;

– dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) quanto a 50 milioni per il 2022, mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.4
La Pietra, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produ-
zione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello
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stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dota-
zione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripar-
tizione del Fondo di cui al primo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei
limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione
C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e
integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19".

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.5

De Bonis

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Sospensione della compensazione degli aiuti comunitari erogati da AGEA
con i contributi previdenziali)

1. Al fine di far fronte alla grave crisi economica delle aziende agri-
cole, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa per
l’anno 2022 la disposizione di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 15
febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile
2007, n. 46, che autorizza gli organismi pagatori a compensare, in sede
di pagamento, gli aiuti comunitari con ı̀ contributi previdenziali dovuti
dall’impresa agricola beneficiaria.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 25
milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del fondo di cui l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre, 2014, n. 190.».
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26.0.6
De Bonis

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Sospensione automatica rate mutui ISMEA per calamità naturali)

1. In caso di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni, al fine
di scongiurare la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato
dominio, ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016,
n. 225, agli imprenditori agricoli, che hanno subito danni alle colture e
ai fabbricati, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare
(ISMEA) provvede in automatico alla sospensione nonché allo slittamento
in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del
pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è ma-
nifestata la calamità, anche in mancanza della richiesta da parte degli agri-
coltori possessori di terreni dell’ISMEA.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di ven-
dita con patto di riservato dominio stipulati successivamente al 30 giugno
1990 e agli agricoltori non in bonis, per i quali sia stata già avviata la ri-
soluzione contrattuale che precede la vendita dei terreni mediante asta
pubblica.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e fore-
stali, 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 stabilite le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione della misura proposta, pari a 25
milioni di euro a partire dall’anno 2022, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.».

26.0.7
Vallardi, Bergesio, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di aliquote ridotte dell’imposta sul valore ag-
giunto)

1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:
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a) alla parte I, dopo il numero 12) è inserito il seguente:

"12-bis) pappa reale o gelatina reale";

b) alla parte III, dopo il numero 16), sono inseriti i seguenti:

"16-bis) pappa reale o gelatina reale";

"16-ter) servizio di impollinazione".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione, di cui al comma 200 dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.0.8

Bruzzone, Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta,

Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell’imposta sul valore ag-
giunto)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto e fino al 31 dicembre 2022, per fronteggiare gli effetti eco-
nomici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini del-
l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto di cui
alla tabella A, parte I, numero 4), e parte III, numero 7), allegata al de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, negli ani-
mali vivi destinati all’alimentazione umana sono compresi anche gli ani-
mali vivi ceduti per l’attività venatoria.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, va-
lutati in 0,5 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che
si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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26.0.9

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Credito d’imposta costi di produzione agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produ-
zione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole
singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di
credito d’imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le
spese sostenute per l’acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in cia-
scuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo
scopo, nell’anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un im-
porto massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferi-
mento alle spese sostenute per l’acquisto delle seguenti categorie dei
mezzi di produzione agricola:

a) Fertilizzanti

b) Fitosanitari

c) Mangimi

d) Sementi e piantine

e) Prodotti energetici

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e fo-
restali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono sta-
biliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi del-
l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote an-
nuali di pari importo, a decorrere dall’anno di 2022 nel caso gli scosta-
menti riguardino l’annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato al-
l’incremento dei costi di cui al comma 2 l’anno 2022. In alternativa è con-
sentita la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri sog-
getti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per
l’anno 2022 e a 50 milioni di euro per l’anno 2023, 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.».
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26.0.10

La Pietra, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Credito d’imposta costi di produzione agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produ-

zione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole

singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di

credito d’imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le

spese sostenute per l’acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in cia-

scuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo

scopo, nell’anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un im-

porto massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferi-

mento alle spese sostenute per l’acquisto delle seguenti categorie dei

mezzi di produzione agricola:

a) Fertilizzanti

b) Fitosanitari

c) Mangimi

d) Sementi e piantine

e) Prodotti energetici

3. Con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di con-

certo con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono

stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi del-

l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote an-

nuali di pari importo, a decorrere dall’anno di 2022 nel caso gli scosta-

menti riguardino l’annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato al-

l’incremento dei costi di cui al comma 2 l’anno 2022. In alternativa è con-

sentita la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri sog-

getti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per

l’anno 2022 e a 50 milioni di euro per l’anno 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».
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26.0.11
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Prolungamento dei termini di applicazione delle semplificazioni in ma-
teria di credito di imposta per gli investimenti realizzati da imprese

agricole e della pesca)

1. Al fine di estendere anche all’anno 2022 le misure di semplifica-
zione in materia di agricoltura e pesca riguardanti la fruizione del credito
di imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni stru-
mentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello
Stato, come introdotte dall’articolo 56-ter, comma 1, lettera a), del decreto
legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108:

a) all’articolo 1, comma 1062, della 30 dicembre 2020, n. 178,
dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agri-
colo la perizia tecnica di cui al periodo precedente può essere rilasciata
anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico
laureato, da un perito agrario o perito agrario laureato";

b) all’articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dal seguente:
"Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al periodo pre-
cedente può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da
un agrotecnico o agrotecnico laureato, da un perito agrario o perito agrario
laureato"».

26.0.12
Naturale, Trentacoste, Agostinelli, Leone, Puglia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Credito d’imposta per il settore agricolo per l’acquisto di sementi e
concimi)

1. Al fine di far fronte al rincaro delle materie prime e sostenere le
imprese agricole del territorio nazionale è riconosciuto un credito di impo-
sta pari al 20 per cento del prezzo di acquisto per concimi e sementi ac-
quistate e messe a dimora nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2021 e 31
marzo 2022.

2. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del-
l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di stato.
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3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, re-
gioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 6o
giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i re-
quisiti di accesso e le modalità di utilizzo del credito di cui al comma t

4. All’onere di cui al comma i, quantificato in 15 milioni di euro per
l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022- 2024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e spe-
ciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

26.0.13

Fenu, Trentacoste, Agostinelli, Leone, Naturale, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti a sostegno degli allevatori per l’acquisto di mangimi e
concimi)

1. Al fine di sostenere le capacità di spesa degli allevatori e delle
aziende zootecniche presenti sul territorio nazionale e far fronte all’au-
mento dei prezzi di mangimi e concimi, è istituito nello Stato di previ-
sione del Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali il "Fondo
a sostegno del settore zootecnico per l’acquisto di mangimi e concimi"
con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l’anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, re-
gioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60
giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i re-
quisiti di accesso e le modalità di utilizzo e spesa del fondo di cui al
comma 1.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva
e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e Forestali.».
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26.0.14
Bergesio, Vallardi, Rufa, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti per il settore agricolo)

1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di
cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i
mutai e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autoriz-
zati all’esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di condu-
zione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati
e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni

2. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione cui al comma
precedente possono essere assistite da garanzia gratuita fornita dall’Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per
la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA,
la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2022. Le garanzie sono concesse
compatibilmente con la vigente normativa in materia di aiuti di Stato per
il settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell’ambito del programma "Fondi
di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.».

26.0.15
De Carlo, Calandrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti per il settore agricolo)

1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di
cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i
mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autoriz-
zati all’esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di condu-
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zione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati
e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.

2. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione cui al comma
precedente possono essere assistite da garanzia gratuita fornita dall’Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per
la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA,
la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2022. Le garanzie sono concesse
compatibilmente con la vigente normativa in materia di aiuti di Stato per
il settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024 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 medesimo Ministero.».

26.0.16 (testo 2)

Caligiuri, Berardi, Ferro, Gallone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis. (Misure urgenti per il settore agricolo)

1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di
cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i
mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autoriz-
zati all’esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di condu-
zione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati
e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni

2. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione cui al comma
precedente possono essere assistite da garanzia gratuita fornita dall’Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per
la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA,
la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di
cui all’articolo 41, comma 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.»
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26.0.16
Caligiuri, Berardi, Ferro, Gallone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti per il settore agricolo)

1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di
cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i
mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autoriz-
zati all’esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di condu-
zione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati
e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni

2. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione cui al comma
precedente possono essere assistite da garanzia gratuita fornita dall’Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per
la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA,
la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024 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 medesimo Ministero.».

26.0.17
Bergesio, Vallardi, Rufa, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti per garantire la continuità operativa nella filiera agroa-
limentare)

1. In relazione alla necessità di garantire l’efficienza e la continuità
operativa nell’ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati
di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto
2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irrora-
trici rilasciati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n.
150 del 2012, già scaduti o in scadenza entro il 31 marzo 2022, è proro-
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gata fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessa-
zione dello stato di emergenza.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abro-
gato l’articolo 78 comma 4-octies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodot-
tisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 78 comma
4-octies.».

26.0.18
De Carlo, Calandrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti per garantire la continuità operativa nella filiera agroa-
limentare)

1. In relazione alla necessità di garantire l’efficienza e la continuità
operativa nell’ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati
di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto
2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irrora-
trici rilasciati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n.
150 del 2012, già scaduti o in scadenza entro il 31 marzo 2022, è proro-
gata fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessa-
zione dello stato di emergenza.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abro-
gato l’articolo 78 comma 4-octies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodot-
tisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 78 comma
4-octies.».

26.0.19
Naturale, Trentacoste, Agostinelli, Leone, Puglia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai col-
tivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo t
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agri-
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cole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e
successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta
anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effet-
tuate a partire dal 1º febbraio 2022, è riconosciuto, ferma restando l’ali-
quota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo
di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accre-
dito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invali-
dità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L’esonero di cui al comma i, decorsi i primi trentasei mesi, è ri-
conosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per
cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del
5o per cento.

3. L’esonero di cui ai commi i e 2 non è cumulabile con altri esoneri
o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vi-
gente. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove
iscrizioni effettuate ai sensi del presente articolo e delle conseguenti mi-
nori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

4. Le disposizioni di cui ai commi da i a 3 si applicano nei limiti
previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo perle misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19",
e successive modifiche e integrazioni.

5. All’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole: "e il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "e il 31
gennaio 2022".

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo,
pari a di so milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.20
La Pietra, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Ristrutturazione debito aziende agricole)

1. A favore delle imprese agricole di cui all’articolo 2135 c.c., indi-
pendentemente dalla natura giuridica e dal regime fiscale adottato, il cui
livello di indebitamento verso l’erario, gli enti locali, gli enti previdenziali
e gli istituti di credito, alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto legge, sia pari o superiore al 30’ per cento del
fatturato prodotto nel 2021, viene concessa la possibilità di consolidare
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l’intero ammontare del debito attraverso un apposito finanziamento ero-
gato dagli Istituti di credito con una garanzia diretta a titolo gratuito da
parte dell’ Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ovvero
del Mediocredito Centrale S.p.a

2. Il finanziamento di cui al primo comma è da intendersi pari al 100
per cento del livello di indebitamento complessivo e dovrà essere restituito
in 10 annualità con rate costanti trimestrali e nel limite massimo di 30
mila euro per ciascun beneficiario.

3. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto legge, con Decreto del Ministero delle Politiche Agri-
cole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze sono definite le modalità attuative per l’erogazione della
presente misura.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 50 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.21

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Ristrutturazione debito aziende agricole)

1. A favore delle imprese agricole di cui all’articolo 2135 c.c., indi-
pendentemente dalla natura giuridica e dal regime fiscale adottato, il cui
livello di indebitamento verso l’erario, gli enti locali, gli enti previdenziali
e gli istituti di credito, alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto legge, sia pari o superiore al 30 per cento del
fatturato prodotto nel 2021, viene concessa la possibilità di consolidare
l’intero ammontare del debito attraverso un apposito finanziamento ero-
gato dagli Istituti di credito con una garanzia diretta a titolo gratuito da
parte dell’ Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ovvero
del Mediocredito Centrale S.p.a

2. Il finanziamento di cui al primo comma è da intendersi pari al 100
per cento del livello di indebitamento complessivo e dovrà essere restituito
in 10 annualità con rate costanti trimestrali e nel limite massimo di 30
mila euro per ciascun beneficiario.

3 Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto legge, con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze sono definite le modalità attuative per l’erogazione dei finanzia-
menti di cui al comma 1.
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4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 50 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della
gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. I90.».

26.0.22
Taricco, Biti

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. AI fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di
cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i
mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autoriz-
zati all’esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di condu-
zione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati
e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.

2. Le operazioni di rinegoziazione di cui al comma 1 possono essere
assistite da garanzia gratuita fornita dall’Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare – ISMEA ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del de-
creto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette
garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro
per l’anno 2022. Le garanzie sono concesse compatibilmente con la vi-
gente normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2022-2024 nell’ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

26.0.23
Ferro, Berardi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)

1. L’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si
interpreta nel senso che:
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a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è pre-
vista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra
i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di
vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna
occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di
vendita il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell’atto
di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette so-
cietà di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti di-
rettamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi
anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla for-
nitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elet-
trica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo
è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

26.0.24

Caligiuri, Gallone, Berardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di conduzione di terreni agricoli)

1. Al fine di sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agri-
cole garantendo la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in ma-
teria di conduzione di terreni agricoli, al decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

b) all’articolo 6, comma 4-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "È, in ogni caso, fatto salvo il diritto di prelazione a favore del
conduttore uscente ai sensi dell’articolo 4-bis della legge 3 maggio
1982, n. 203.";

c) all’articolo 9, comma 1, dopo le parole: "i diritti" sono inserite
le seguenti: ", ivi compresa la prelazione agraria,";

d) all’articolo 11, comma 3, dopo le parole: "entro il secondo
grado, ’sono inserite le seguenti: «nonché di società di persone costituite
da due o più dei predetti soggetti,».

2. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, all’articolo
4-bis, comma 1, della legge 3 maggio 1982, n. 203 le parole: «almeno no-
vanta giorni prima della scadenza» sono soppresse. Di conseguenza al suc-
cessivo comma 4 del medesimo articolo 4-bis sono soppresse le seguenti
parole: «e i termini».

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.’.
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26.0.25 (testo 2)
Vallardi, Bergesio, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti a sostegno della settore lattiero caseario)

1. All’articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-ter le parole "entro e non oltre il 15 luglio 2019,
sono sospesi fino a tale data" sono sostituite dalle seguenti "e in attuazione
delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 27 giugno
2019 (C-348/18), dell’11 settembre 2019 (C-46/18) e del 13 gennaio 2022
(C-377/19), sono sospesi fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 10-ter, lettera b), dopo le parole "le procedure di ri-
scossione coattiva" sono inserite le seguenti "e le procedure di recupero
per compensazione"».

26.0.25
Vallardi, Bergesio, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti a sostegno della settore lattiero caseario)

1. All’articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-ter le parole: "entro e non oltre il 15 luglio 2019,
sono sospesi fino a tale data," sono sostituite dalle seguenti: "e in attua-
zione delle Sentenze delle Corte di Giustizia dell’Unione europea del 27
giugno 2019 C-348/18 e C-46/18, sono sospese fino all’avvenuto ricalcolo
degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare del latte fino e co-
munque non oltre il 31 dicembre 2022, le procedure di recupero per com-
pensazione nonché,".

b) dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente:

"10-septies. Per consentire alle aziende debitrici in materia di quote
latte di accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o ammi-
nistrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, compresi i
contributi a fondo perduto per far fronte all’emergenza del Covid-19, ai
sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea
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del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del CO-
VID-19", e successive modificazioni:

a) sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia
di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto
dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C
(2020)1863;

b) sono revocati i pignoramenti in essere».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’applicazione del presente
articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per 2022 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;

b) quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corrispon-
dente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024, nell’ambito
del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ri-
partire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero medesimo.

26.0.26
Fenu, Trentacoste, Gallicchio, Agostinelli, Leone, Naturale, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Garanzia di liquidità per le imprese agricole operanti nel settore della
zootecnia da latte)

1. Al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, le imprese
agricole, ivi comprese le cooperative, operanti nel settore della zootecnia
da latte, possono accedere, a titolo gratuito nei limiti previsti dal regola-
mento (UE) n. 1408/2013, alle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2,
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con copertura del cinquanta
per cento, a fronte di finanziamenti rateali per la gestione aziendale con-
cessi da banche o intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo
Unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385, fi-
nalizzati alla ricostituzione di liquidità, con durata compresa tra 18 e 24
mesi e importo non superiore al 50 per cento del fatturato, come risultante
dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di fi-
nanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione, prodotta
mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non supe-
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riore a 200.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2022 in favore dell’Istituto di ser-
vizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA.

2. All’onere derivante dal presente articolo, 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.».

26.0.27
Leone, Trentacoste, Gallicchio, Agostinelli, Naturale, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disciplina dell’attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio)

1. A decorrere dal 1º febbraio 2022, le disposizioni di cui all’articolo
1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese
alle attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio di cui al
comma 2.

2. Con il termine "turismo lattiero caseario o vie del formaggio" si
intendono tutte le attività di conoscenza dei formaggi prodotti in Italia
espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di allevamento e
di mungitura, di esposizione degli strumenti utili alla produzione, la degu-
stazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dei formaggi,
anche in abbinamento ad alimenti e bevande, le iniziative a carattere di-
dattico e ricreativo nei caseifici nonché nell’ambito dei luoghi di mungi-
tura, di produzione e trasformazione.

3. Le Regioni possono promuovere attraverso canali informatici sul
web e sul territorio apposite iniziative al fine di far conoscere la rete di
aziende aderenti al turismo lattiero caseario o vie del formaggio.».

26.0.28
Naturale, Trentacoste, Agostinelli, Leone, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Fondo per il sostegno dell’allevamento bufalino)

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore bufalino per il man-
cato reddito conseguente all’adozione delle misure di contenimento ovvero
di eradicazione previste dalle autorità sanitarie per il contrasto alla diffu-
sione epidemica della brucellosi e tubercolosi bovine, nello stato di previ-
sione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito
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il "Fondo di sostegno all’allevamento bufalino", con una dotazione di un
milione di euro per l’anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, di concerto con i Ministri della salute e dell’economia e delle fi-
nanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le mo-
dalità di riparto e utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a i milione di euro per
l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proie-
zioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell’ambito del Programma Fondi
di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-
visione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per
l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

26.0.29
Testor, Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta,

Faggi, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)

1. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto
del regolamento (CE) n. 853/2004, le operazioni di congelamento delle
carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data
di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare
al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico
sanitario ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE e corretta-
mente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE.».

26.0.30
Ferro, Modena, Saccone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)

1. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto
del regolamento (CE) n. 853/2004, le operazioni di congelamento delle
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carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di
scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al
congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sa-
nitario ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE e corretta-
mente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE».

26.0.31

Rauti, La Pietra

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)

Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto
del regolamento (CE) n. 853/2004, le operazioni di congelamento delle
carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data
di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare
al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico
sanitario ai sensi degli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE e corret-
tamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE.».

26.0.32

Durnwalder, Steger, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art.26-bis.

(Misure urgenti a sostegno delle imprese agricole colpite dall’aumento dei
costi delle materie prime)

1. In considerazione della situazione economica determinata dal qua-
dro pandemico nel comparto agricolo, aggravata dall’aumento dei costi
delle materie prime, è concesso alle imprese agricole un contributo sui
maggiori costi di produzione sostenuti.

2. Con decreto del ministero delle politiche agricole e forestali, da
emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri di accesso ai contributi di cui al comma precedente.
L’aiuto è concesso ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti
di Stato a sostegno dell’economia sull’emergenza del COVID.».
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26.0.33
Ferro, Berardi

Dopo l’art. 26 aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1.Per sostenere le aziende che affrontano investimenti strutturali fina-
lizzati ad ottenere l’abilitazione del proprio stabilimento o della propria
azienda all’esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra
europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di
prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è istituito un
fondo per l’erogazione di un credito di imposta pari al 50 per cento delle
spese sostenute e documentate, finalizzate all’ottenimento delle suddette
abilitazioni. La dotazione di tale fondo per l’anno 2022 è determinata in
25 milioni di euro.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono de-
finiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma pre-
cedente.».

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica eco-
nomica (F1SPE), di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem-
bre 2004, n. 307, è ridotto di 25 milioni di euro per il 2022.

26.0.34
Naturale, Trentacoste, Gallicchio, Agostinelli, Leone, Puglia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All’articolo 38 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo il
comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o
delle frazioni di partita di ’vini finiti’ e dei prodotti atti alla rifermenta-
zione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve rac-
colte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della
zona di produzione (minimo 85%) è effettuato anche in una fase succes-
siva alla produzione, nell’ambito della zona di elaborazione delimitata nel
disciplinare della specifica IGP.".».
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26.0.35
Durnwalder, Steger, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti a sostegno dei produttori di legno)

1. Le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del c.c., le imprese fo-
restali e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente
legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad
iscriversi al registro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre
2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021.».

26.0.36
La Pietra, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art.26-bis.

(Rifinanziamento Fondo nazionale per la suinicoltura)

1. Il Fondo di cui all’articolo 11-bis del decreto legge 29 marzo 2019,
n. 27, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per l’anno 2022, di 4
milioni di euro per l’anno 2023 e di 10 milioni di euro per l’anno 2024.

2 Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-
rente 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 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turi-
smo.».

26.0.37
La Pietra, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Sostegno allevamenti avicoli e suinicoli)

1. Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicolo o suini-
colo che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei
territori dello Stato considerati a rischio di contaminazione dal virus re-
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sponsabile dell’influenza aviaria e da quello della peste suina africana,
sono differiti al 31 luglio 2022, con possibilità di pagamento fino a un
massimo di 4 rate mensili fino a dicembre 2022, i termini dei versamenti
che scadono nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e il 30 giugno
2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle tratte-
nute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti
operano in qualità di sostituti d’imposta; all’imposta sul valore aggiunto;
ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione
obbligatoria.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede quanto a 75 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai
restanti 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

26.0.38

Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure in favore degli allevamenti avicoli e suinicoli)

1. Per le attività di allevamento avicolo o suinicolo che hanno il do-
micilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori dello Stato,
considerati a rischio di contaminazione del virus responsabile dell’in-
fluenza aviaria e da quello della peste suina africana, sono differiti al
31 luglio 2022, con possibilità di pagamento fino a un massimo di 4
rate mensili fino a dicembre 2022, i termini dei versamenti che scadono
nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 relativi
alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative
all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in
qualità di sostituti d’imposta; all’imposta sul valore aggiunto; ai contributi
previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.».
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26.0.39

La Pietra, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. Al fine di tutelare gli allevamenti avicoli dal rischio di contamina-
zione dal virus responsabile dell’influenza aviaria e indennizzare gli ope-
ratori della filiera danneggiati, nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati,
rispettivamente, "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e fun-
zionali in materia di biosicurezza" (di seguito, "Fondo di parte capitale"),
con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2022 e "Fondo di parte
corrente per il sostegno della filiera avicola" (di seguito, "Fondo di parte
corrente"), con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2022.

2. Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli inter-
venti strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle
pertinenti norme nazionali e dell’Unione europea, ed è ripartito tra le re-
gioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Mini-
stro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della
consistenza avicola e del numero delle strutture produttive a maggiore ri-
schio.

3. Il Fondo di parte corrente è destinato ad indennizzare gli operatori
della filiera avicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli
animali e dai danni economici recati loro in seguito al diffondersi del vi-
rus responsabile dell’influenza aviaria. Con decreto del Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei con-
tributi erogabili ai produttori della filiera avicola a titolo di sostegno per i
danni subiti, sulla base dell’entità del reale danno economico patito.

4. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo
è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con
le pertinenti norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato nel
settore agricolo e agroalimentare.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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26.0.40

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure a sostegno degli operatori della filiera avicola danneggiati dal-
l’influenza aviaria)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire il
comma 528 con il seguente: "comma 528. Una quota non inferiore a 30
milioni di euro dello stanziamento previsto, per l’anno 2022, dall’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera delle carni deri-
vanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi desti-
nati all’alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fre-
sche e conservate, con priorità per gli operatori della filiera avicola dan-
neggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni
di prodotti trasformati a seguito dell’influenza aviaria degli anni 2021 e
2022, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 129, della
medesima legge n. 178 del 2020. La concessione dei contributi economici
di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della com-
patibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell’Unione europea in
materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare"».

26.0.41 (testo 2)

Bergesio, Vallardi, Rufa, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. All’articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni
di euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al
presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore
degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimen-
tazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito
dell’influenza aviaria degli anni 2021 e 2022."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20
milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manife-
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stano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.

26.0.41
Bergesio, Vallardi, Rufa, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. All’articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è
aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma
destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate
prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola
danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esporta-
zioni di prodotti trasformati a seguito dell’influenza aviaria degli anni
2021 e 2022".

2. All’articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: " 50 milioni
di euro"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
20 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manife-
stano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.0.42
Caligiuri, Gallone, Berardi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. All’articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è
aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma
destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate
prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola
danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esporta-
zioni di prodotti trasformati a seguito dell’influenza aviaria degli anni
2021 e 2022"».
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26.0.43
Naturale, Trentacoste, Agostinelli, Leone, Puglia, L’Abbate

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. All’articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è
aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma
destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate
prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola
danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esporta-
zioni di prodotti trasformati a seguito dell’influenza aviaria degli anni
2021 e 2022"».

26.0.44
De Carlo, Calandrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. All’articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è
aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma
destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate
prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola
danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esporta-
zioni di prodotti trasformati a seguito dell’influenza aviaria degli anni
2021 e 2022"».

26.0.45
Evangelista

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. All’articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è
aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma
destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate
prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola
danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esporta-
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zioni di prodotti trasformati a seguito dell’influenza aviaria degli anni
2021 e 2022"».

26.0.46
Taricco, Biti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All’articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è
aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma
destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate
prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola
danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esporta-
zioni di prodotti trasformati a seguito dell’influenza aviaria degli anni
2021 e 2022"».

26.0.47
Taricco, Biti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai col-
tivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agri-
cole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e
successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta
anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effet-
tuate a partire dal 1º febbraio 2022, è riconosciuto, ferma restando l’ali-
quota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo
di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accre-
dito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invali-
dità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L’esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è
riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per
cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50
per cento. L’esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove
iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti mi-
nori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle poli-
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tiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Le disposizioni

di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dalla Comunica-

zione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final

"Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’econo-

mia nell’attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e in-

tegrazioni.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro

annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e a 7,5 milioni di euro

per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.0.48

Agostinelli, Trentacoste, Gallicchio, Leone, Naturale, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Potenziamento dei ruoli per il contrasto alle emergenze fitosanitarie)

1. Per il raggiungimento della dotazione minima del personale del

Servizio Fitosanitario Centrale di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto

legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, la dotazione organica del Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata

al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n.

179 – funzionari appartenenti all’area III – posizione economica F1 – è

incrementata, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli

ed esami, di 57 unità di personale non dirigenziale, con vincolo di perma-

nenza per un quinquennio presso il Servizio fitosanitario centrale, di cui

44 funzionari tecnici con i requisiti di cui all’articolo 18, comma 2, del

decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche in sovrannumero con as-

sorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a

2.679.000 a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispon-

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

23 dicembre 2014, n. 190».
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26.0.49
Bergesio, Vallardi, Rufa, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti a sostegno delle imprese del settore avicolo e suinicolo
interessate da influenza aviaria o peste suina africana)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle im-
prese agricole della filiera avicola e suinicola ubicate nelle zone interes-
sate da influenza aviaria o da peste suina africana, delimitate ai sensi del-
l’articolo 21, paragrafo 1, e dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2020/687, alle suddette imprese è riconosciuto l’esonero dal versa-
mento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi
e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro,
relativi al quarto trimestre 2021. L’esonero è riconosciuto nei limiti della
contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle ali-
quote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla nor-
mativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli pro-
fessionali e ai coltivatori diretti con riferimento alla contribuzione dovuta
per il primo trimestre 2022.

3. Resta ferma per l’esonero di cui ai commi 1 e 2 l’aliquota di com-
puto delle prestazioni pensionistiche.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente
con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della
gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».

26.0.50
Carbone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti a sostegno delle imprese del settore avicolo e suinicolo
interessate da influenza aviaria o peste suina africana)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle im-
prese agricole della filiera avicola e suinicola ubicate nelle zone interes-
sate da influenza aviaria o da peste suina africana, delimitate ai sensi del-
l’articolo 21, paragrafo 1, e dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento
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(UE) 2020/687, alle suddette imprese è riconosciuto l’esonero dal versa-
mento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi
e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro,
relativi al quarto trimestre 2021. L’esonero è riconosciuto nei limiti della
contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle ali-
quote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla nor-
mativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli pro-
fessionali e ai coltivatori diretti con riferimento alla contribuzione dovuta
per il primo trimestre 2022.

3. Resta ferma per l’esonero di cui ai commi 1 e 2 l’aliquota di com-
puto delle prestazioni pensionistiche.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente
con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’arti-
colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

26.0.51

Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani, Crucioli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Ulteriori misure urgenti in favore delle imprese agricole colpite dalla
peste suina africana)

1. In relazione alla diffusione della peste suina africana presente nelle
regioni Liguria e Piemonte, per le imprese agricole presenti nei comuni in
cui è stato individuato il virus di cui all’ordinanza del 13 gennaio 2022 e
della circolare del 18 gennaio 2022, le disposizioni di cui all’articolo all’
articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, s’intendono
prorogate fino al 30 giugno 2022.

2. Sono altresı̀ sospesi fino al 30 giungo 2022, gli adempimenti e i
versamenti fiscali e contributivi di cui all’articolo 62 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 627, della legge 30 di-
cembre 2021, n. 234».
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26.0.52
Berutti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Interventi urgenti a sostegno delle attività economiche danneggiate dalle
misure di contenimento della peste suina africana)

1. Per i soggetti che svolgono attività economiche nelle aree soggette
a restrizioni sanitarie per l’emergenza della peste suina africana sono pro-
rogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra
il 1º gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle rite-
nute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative alle addizio-
nali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, che
i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, e all’imposta
sul valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione
entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da cor-
rispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a
dicembre 2022».

26.0.53
Fenu, Trentacoste, Agostinelli, Leone, Naturale, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Fondo di sostegno per gli effetti dell’epidemia di Lingua Blu in Sarde-
gna)

1. Al fine di sostenere gli allevatori della Regione Sardegna a fron-
teggiare le conseguenze derivanti dall’adozione delle misure di conteni-
mento previste dalle autorità sanitarie per il contrasto alla diffusione epi-
demica della Lingua Blu, nello stato di previsione del Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, è istituito il "Fondo di sostegno per
gli effetti dell’epidemia di Lingua Blu in Sardegna", con una dotazione di
un milione di euro per l’anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, di concerto con i Ministri della salute e dell’economia e delle fi-
nanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le mo-
dalità di riparto e utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a i milione di euro per
l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proie-
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zioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del Programma Fondi

di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-

visione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per

l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-

tivo al medesimo Ministero».

26.0.54

Lonardo, Pacifico, Floris, Lunesu

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Gestione del fondo per lo svolgimento di attività di monitoraggio del-

l’insetto nocivo Coreabus undatus)

1. All’articolo 1, comma 893, legge 30 dicembre 2021, n. 234, in ma-

teria di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Co-

reabus undatus, le parole: "da adottare entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da

adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge".

2. All’articolo 1, comma 894, legge 30 dicembre 2021, n. 234, in ma-

teria di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Co-

raebus undatus, le parole: "da adottare entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da

adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge".

3. All’articolo 1, comma 895, legge 30 dicembre 2021, n. 234, in ma-

teria di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Co-

raebus undatus, le parole: "da adottare entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da

adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge"».
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26.0.55
Leone, Agostinelli, Trentacoste, Gallicchio, Naturale, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Credito d’imposta per investimenti di prevenzione dei danni causati dalla
fauna selvatica attraverso metodi ecologici)

1. In ragione della particolare situazione di emergenza del settore
agricolo e l’esigenza di garantire un efficiente sistema di tutela delle pro-
duzioni nazionali, al fine di prevenire e limitare i danni causati dalla fauna
selvatica, alle imprese agricole anche se costituite in forma cooperativa o
riunite in consorzi esistenti alla data del 1º gennaio 2022, è riconosciuto,
per il periodo di imposta in corso in corso al 31 dicembre 2022 e nei due
successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento della spesa
sostenuta per l’acquisto e l’installazione di sistemi ecologici di protezione
dai danni, di esclusione, cattura e deterrenza dalle intrusioni da specie di
fauna selvatica, fino ad un massimo di 25.000 euro nell’arco di tre esercizi
finanziari. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’im-
porto massimo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023
e 2024.

2. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e
dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, al
regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agri-
colo. Il credito d’imposta di cui al comma i va indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è uti-
lizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso
non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione
ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, di concerto con i Ministri della Transizione Ecologica e dell’econo-
mia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono stabilite le condizioni, i termini
e le modalità di applicazione del comma i e del presente comma anche
con riguardo alla fruizione del credito d’imposta al fine del rispetto del
previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio, e facendo riferimento,
in particolare, alla tipologia di spesa ammissibile, alle procedure per l’am-
missione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presen-
tazione delle relative domande e alle procedure di recupero nei casi di uti-
lizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’arti-
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colo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Qualora l’Agenzia delle

entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale

indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, la stessa ne

dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e fore-

stali il quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n.

40 del 2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di in-

teressi e sanzioni secondo legge.

5. All’onere di cui al comma i, pari a 5 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse del fondo

di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.0.56

Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti per la gestione dei Centri di Recupero Animali Selvatici)

1. All’articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "della legge 8 luglio 1986,

n. 349" sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle associazioni iscritte nei

registri regionali delle ODV e che gestiscono CRAS (Centri di Recupero

Animali Selvatici) operativi h24 e 365 giorni all’anno e che non esercitino

attività in conflitto d’interesse";

b) all’ultimo periodo, dopo le parole: "sono definite le modalità di

utilizzo", sono aggiunte le seguenti: ", nonché la nomina di apposita Com-

missione competente sul controllo dei criteri di operatività che costitui-

scono requisiti essenziali di accesso al Fondo di cui al presente comma";

c) dopo l’ultimo periodo, è inserito il seguente: "La suddetta Com-

missione dovrà essere costituita in modo tale da rappresentare la Regione,

il Servizio Veterinario del Dsp Ausl competente in materia di fauna selva-

tica e gli organi di vigilanza forestale"».
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26.0.57
Bergesio, Simone Bossi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Incremento del Fondo finalizzato a indennizzare gli allevamenti di ani-
mali da pelliccia)

1. All’articolo 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sostituire le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni
di euro" con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024,
presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo
di 10 milioni di euro"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente, pari a 7 mi-
lioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 10 milioni di euro per
l’anno 2024, 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.

26.0.58
Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di animali da pelliccia)

1. All’articolo 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole "fondo di 3 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "fondo
di 8 milioni di euro".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per
gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politi-
che agricole, alimentari e forestali».

Conseguentemente, all’articolo 32, apportare le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «22, comma 5, 24, 26» inserire le
seguenti: «, 26-bis» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l’anno
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2022, 120,26 milioni di euro per l’anno 2023» sono sostituite dalle se-
guenti: «1.666,41 milioni di euro per l’anno 2022, 125,26 milioni di
euro per l’anno 2023»;

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

«d-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-
2024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della mis-
sione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali».

26.0.59
Simone Bossi, Bergesio, Vallardi, Rufa, Zuliani, Pizzol, Ferrero,

Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Immissione in natura di specie o di popolazioni non autoctone)

1. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il
comma 387, è aggiunto il seguente:

"387-bis. Al fine di consentire un’adeguata politica di gestione delle
specie ittiche alieutiche, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale
di cui al comma 837, fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione
l’articolo 12 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 set-
tembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per le sole disposizioni
riguardanti l’immissione in natura della trota fario ed iridea, del salmerino
alpino e del coregone"».

26.0.60
Simone Bossi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il fondo istituito al Ministero della Difesa, denominato "Fondo an-
tibracconaggio ittico", di cui all’articolo 40, comma 11-bis, della legge 28
luglio 2016, n. 154, è finanziato con una dotazione di 1 milione di euro a
decorrere dall’anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dei Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano
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nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190».

26.0.61

Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Estensione agli imprenditori agricoli del piano di rateizzazione delle
bollette relative al consumo di energia elettrica e gas naturale)

1. All’articolo 1. comma 509 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo le parole: "gas naturale", inserire le seguenti: "e dei clienti finali di
energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola
di cui all’articolo 2135 del codice civile"».

26.0.62

Nencini, Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Contributi di bonifica)

1. Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24,
dei crediti IVA con il contributo di bonifica di cui all’articolo 860 del Co-
dice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, con provvedi-
mento dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla legge
di conversione del presente decreto legge, è istituito un codice tributo re-
lativo al contributo di bonifica richiamato».
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26.0.63
Agostinelli, Trentacoste, Gallicchio, Leone, Naturale, Puglia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Potenziamento del personale dell’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari per attività di

contrasto alle pratiche sleali)

1. Per le inderogabili esigenze dell’attività di contrasto alle pratiche
commerciali sleali nell’ambito della filiera agroalimentare e di controllo
a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del
made in Italy, la dotazione organica del Dipartimento dell’Ispettorato cen-
trale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroa-
limentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e fo-
restali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di se-
conda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è
autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale,
nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l’anno 2022 e
di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno
2023.

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 500.000 euro per
l’anno 2022 e a 6 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.».

26.0.64
Bergesio, Vallardi, Rufa, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Sistema di controlli nel settore alimentare)

1. Al fine di consentire alle amministrazioni competenti ed agli ope-
ratori del settore alimentare di operare con un sistema di controlli ufficiali
in materia di alimenti e sicurezza alimentare efficiente e coerente con le
pertinenti disposizioni comunitarie nonché di salvaguardare le specificità
dei controlli medesimi svolti nei confronti degli imprenditori agricoli, al-
l’articolo 2, lettera c), n. 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32,
sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché la trasformazione di
tali prodotti svolta dall’imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135
del codice civile;"».



1º marzo 2022 5ª Commissione– 405 –

26.0.65 (testo 2)
Naturale, Agostinelli, Fenu, Leone, Puglia, Trentacoste, Donno

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti a sostegno del settore agroalimentare)

1. Per garantire la corretta applicazione in tutto il territorio nazionale
delle normative comunitarie e nazionali in materia di protezione delle
piante e prevenzione dei rischi fitosanitari, la dotazione organica del Mi-
nistero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
2019, n. 179 – funzionari appartenenti all’area III – posizione economica
F1 – è incrementata, al fine di raggiungere la dotazione minima del per-
sonale del Servizio Fitosanitario Centrale di cui all’articolo 17, comma 3,
del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, mediante apposita procedura
concorsuale pubblica per titoli ed esami, di 57 unità di personale non di-
rigenziale, con vincolo di permanenza per un quinquennio presso il Servi-
zio fitosanitario centrale, di cui 44 funzionari tecnici con i requisiti di cui
all’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19,
anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del
personale di ruolo.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a
2.679.000 euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Per assicurare lo svolgimento dell’attività di contrasto alle pratiche
commerciali sleali nell’ambito della filiera agroalimentare e di controllo a
tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del
made in Italy, la dotazione organica del Dipartimento dell’Ispettorato cen-
trale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroa-
limentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e fo-
restali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di se-
conda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è
autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale,
nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l’anno 2022 e
di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno
2023.

4. All’onere derivante dal comma 3, pari a 500.000 euro per l’anno
2022 e a 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Al fine di garantire l’attuazione dei progetti a valere sul piano na-
zionale di ripresa e resilienza, consentire all’Italia di sfruttare le risorse
per lo sviluppo sostenibile del settore e di promuovere la competitività
del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca
nel settore agroalimentare, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate
le seguenti modificazioni:
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a) nel titolo della legge, dopo le parole: "Ministero dell’agricoltura
e delle foreste", sono aggiunte le seguenti: "e del Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria";

b) dopo l’articolo 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di at-
tività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’e-
conomia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio
con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente
massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato
in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono re-
golati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di la-
voro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento.
Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede
all’assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura
ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal
personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto col-
lettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente ar-
ticolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di
cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L’operaio assunto ai
sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pub-
blica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.5-ter.".

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, si provvede mediante l’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 come incrementata dall’articolo 1, comma 760, della legge
30 dicembre 2021, n. 234.».

26.0.65

Naturale, Donno, Trentacoste, Gallicchio

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Potenziamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria)

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo na-
zionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimen-
tare, e per consentire all’Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo soste-
nibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, dopo le parole: "Ministero dell’agricoltura
e delle foreste", sono aggiunte le seguenti: "e del Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria";
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b) dopo l’articolo 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di at-
tività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’e-
conomia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio
con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente
massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato
in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono re-
golati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di la-
voro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento.
Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede
all’assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura
ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal
personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto col-
lettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente ar-
ticolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di
cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L’operaio assunto ai
sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pub-
blica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.5-ter.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 673, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.».

26.0.66

Puglia, Naturale, Trentacoste, Gallicchio, Agostinelli, Leone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di imprese agricole nell’ambito del Piano
nazionale Impresa 4.0)

1. All’articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agri-
colo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata
anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico
laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".

2. All’articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n,178,
dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agri-
colo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata
anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico
laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".».
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26.0.67

Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Semplificazione della normativa sulla metanizzazione del Mezzogiorno al
fine di accelerare il completamento degli interventi già finanziati)

1. All’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5-
quinquies aggiungere il seguente:

"5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanzia-
mento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti
di collaudo alle amministrazioni competenti è di 90 giorni dall’approva-
zione del collaudo da parte dell’amministrazione comunale.";

2. All’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
aggiungere il seguente:

"319-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora ero-
gate sono assegnate alle Regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i
consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle
reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera CIPE n.
5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze
in materia di istruttoria tecnica, concessione dei finanziamenti e di eroga-
zione delle risorse finanziarie ai Comuni sono trasferite alle Regioni, che
approvano altresı̀ l’aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in at-
tuazione dell’articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo del 23 mag-
gio 2000 n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti
di 42 mesi, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di
realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori
non completata nei termini. Le Regioni possono utilizzare per l’attività di
assistenza tecnica fino all’uno per cento delle risorse finanziarie di cui al
comma 319 non ancora erogate. Le Regioni provvedono a inviare seme-
stralmente al CIPESS e al Ministero della transizione ecologica una rela-
zione sulla esecuzione del programma.".».

26.0.68

Taricco, Biti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All’articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo le parole "gas naturale", sono inserite le seguenti "e dei clienti finali
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di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agri-

cola di cui all’articolo 2135 del codice civile."».

26.0.69

Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Istituzione dell’albo degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti)

1. All’articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

l’ultimo periodo è sostituito con i seguenti: "È istituito l’albo degli educa-

tori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. Gli iscritti all’albo

costituiscono l’ordine degli educatori professionali socio-pedagogico e

dei pedagogisti. L’albo è strutturato a livello regionale e, limitatamente

alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale".

2. Dopo l’articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n.

205, è aggiunto il seguente:

"594-bis. Si applica, fermo restando quanto previsto dai commi da

594 a 600 della presente legge, la disciplina di cui al decreto legislativo

luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e

integrazioni".

3. All’articolo 1, primo periodo, del decreto legislativo luogotenen-

ziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni,

le parole: "e di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: ", di pe-

rito industriale e di educatore professionale socio-pedagogico e di pedago-

gista".

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000

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

duzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manife-

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

23 dicembre 2014, n. 190.».
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26.0.70
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Contributo per i concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e
acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche
dall’emergenza da COVID19 e di favorire il loro rilancio, per l’anno 2022
è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro al fine di riconoscere un con-
tributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 e
in ogni caso non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessio-
nari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per
le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, prote-
zione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione
di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l’eventuale trasforma-
zione e la commercializzazione del prodotto ittico.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione
del presente articolo, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa
autorizzato ai sensi del comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo.

3. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della
gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.

4. L’efficacia della presente disposizione è subordinata all’autorizza-
zione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3,
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.».

26.0.71
Trentacoste, Gallicchio, Agostinelli, Leone, Naturale, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Istituzione della categoria dei subacquei in acquacoltura)

1. È istituita, nell’ambito della categoria dei sommozzatori in servizio
locale di cui al Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979, n. 47, la figura dei
subacquei in acquacoltura quale personale addetto ad attività lavorativa
nell’ambito di allevamenti di organismi acquatici e produzione di alghe
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in ambienti confinati e controllati, la cui attività è esercitata entro l’ambito
degli allevamenti ittici e vegetali con cui abbiano instaurato rapporti di la-
voro ovvero di collaborazione e che siano collocati nel distretto del porto
presso il cui ufficio sono iscritti e nelle relative adiacenze.

2. Il Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili provvede, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali, ad apportare le necessarie modifiche al Decreto Mini-
steriale 13 gennaio 1979, n. 47 recante "Istituzione della categoria dei
sommozzatori in servizio locale", al fine di istituire la categoria dei subac-
quei in acquacoltura di cui al comma i e stabilirne l’ambito di attività.».

26.0.72
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Rimodulazione canoni demaniali marittimi)

1. All’articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
dopo il primo periodo inserire il seguente: "A decorrere dall’anno 2022
per le attività di pesca e acquacoltura l’importo annuo del canone dovuto
quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marit-
time non può essere superiore a euro 1.500."».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
valutati in 15 milioni 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.

26.0.73
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure in materia di tabacchi lavorati)

1. All’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 otto-
bre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e al
quaranta per cento dal 1º gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al
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trentadue virgola cinquanta per cento dal 1º luglio 2022, al trentasette vir-
gola cinquanta per cento dal 1º gennaio 2023, al quaranta per cento dal 1º
gennaio 2024".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui comma 1, corrispon-
denti a 17 milioni di euro per l’anno 2022 e a 35 milioni di euro per
l’anno 2023, 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».

26.0.74 (testo 2)
Briziarelli, Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta,

Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Sostituzione dei registri cartacei dei movimenti degli uccelli con moderni
sistemi digitali)

1. Con la finalità di rafforzare le strategie del Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza per una gestione documentale digitale che offra servizi
sempre più efficienti e accessibili da parte dei cittadini e aiuti le imprese
ad aumentare la loro competitività attraverso la diffusione di strumenti di-
gitali, finalizzati alla sostituzione dei registri cartacei dei movimenti degli
uccelli, per gli esemplari di Classe Aves, di cui all’allegato b) del regola-
mento CE n. 338 /97 del Consiglio 9 dicembre 1996, e successive modi-
ficazioni, di cui articolo 2,comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150,
nati in Italia e marcati con inanellatura della zampa mediante una marca-
tura individuale univoca ed inamovibile rilasciata da Federazioni nazionali
riconosciute, consistente in un anello o nastro costituente un cerchio con-
tinuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di ma-
nomissione, fabbricato industrialmente e a tal fine applicato entro quindici
giorni dalla nascita dell’animale e di diametro tale da impedirne la rimo-
zione dalla zampa quando questa sia pienamente sviluppata, nella misura
univocamente definita per ogni singola specie dalle Federazioni nazionali
riconosciute e recante l’anno di emissione, il numero di emissione ed un
codice alfanumerico atto ad identificarne il proprietario, l’inanellatura
equivale alla denuncia di cui all’art. 8-bis della legge 7 febbraio 1992,
n. 150, ed esenta dalla tenuta del registro di cui al comma 5-bis, dell’ar-
ticolo 5, della medesima legge.

2. Al fine di potersi avvalere della disposizione del comma 1, unita-
mente alla prima comunicazione del proprio codice alfanumerico identifi-
cativo il soggetto interessato corrisponde una tantum al Ministero delle
transizione ecologica la somma di 50,00 euro per la costituzione di una
banca dati interna al Ministero medesimo per l’inserimento dei dati iden-
tificativi comunicati dalle Federazioni. Con decreto del Ministero della
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transizione ecologica, sono disciplinate le modalità applicative del pre-
sente comma, nonché di riscossione della somma stabilita.».

26.0.74
Briziarelli, Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta,

Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Sostituzione dei registri cartacei dei movimenti degli uccelli con moderni
sistemi digitali)

1. Con la finalità di rafforzare le strategie del Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza per una gestione documentale digitale che offra servizi
sempre più efficienti e accessibili da parte dei cittadini e aiuti le imprese
ad aumentare la loro competitività attraverso la diffusione di strumenti di-
gitali, finalizzati alla sostituzione dei registri cartacei dei movimenti degli
uccelli, per gli esemplari di Classe AVES 2, di cui all’articolo 2,comma 1,
della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nati in Italia e marcati con inanella-
tura della zampa mediante una marcatura individuale univoca ed inamovi-
bile rilasciata da Federazioni nazionali riconosciute, consistente in un
anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interru-
zioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato indu-
strialmente e a tal fine applicato entro quindici giorni dalla nascita dell’a-
nimale e di diametro tale da impedirne la rimozione dalla zampa quando
questa sia pienamente sviluppata, nella misura univocamente definita per
ogni singola specie dalle Federazioni nazionali riconosciute e recante
l’anno di emissione, il numero di emissione ed un codice alfanumerico
atto ad identificarne il proprietario, l’inanellatura equivale alla denuncia
di cui all’articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, ed esenta dalla tenuta
del registro di cui al comma 5-bis della medesima legge.

2. Al fine di potersi avvalere della disposizione del comma 1, unita-
mente alla prima comunicazione del proprio codice alfanumerico identifi-
cativo l’interessato corrisponde una tantum al Ministero dell’Ambiente la
somma di 50,00 euro.».

Art. 27.

27.1
Presutto, Nocerino, Vanin, Croatti, Trentacoste, Naturale

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere e accelerare l’efficace e tempestiva attua-
zione degli interventi pubblici d’investimento, garantendo la massima si-
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nergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-octies, dell’articolo
10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-nonies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano an-
che agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al re-
golamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM)
n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018,
dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il pe-
riodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo
complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge i luglio 2021, n. 101, o comunque previsti
nell’ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

27.2

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere e accelerare l’efficace e tempestiva attua-
zione degli interventi pubblici d’investimento, garantendo la massima si-
nergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-octies, dell’articolo
10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-nonies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano an-
che agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al re-
golamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM)
n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018,
dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il pe-
riodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo
complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti
nell’ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».
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27.3
Modena

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere e accelerare l’efficace e tempestiva attua-
zione degli interventi pubblici d’investimento, garantendo la massima si-
nergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-octies, dell’articolo
10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-nonies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano an-
che agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al re-
golamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM)
n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018,
dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il pe-
riodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo
complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti
nell’ambito di piani o strumenti di programmazione europea.".».

27.4
Collina, Manca

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere e accelerare l’efficace e tempestiva attua-
zione degli interventi pubblici d’investimento, garantendo la massima si-
nergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-octies, dell’articolo
10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-nonies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano an-
che agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al re-
golamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM)
n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018,
dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il pe-
riodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo
complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti
nell’ambito di piani o strumenti di programmazione europea.".».

27.5
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, conver-
tito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma
15 inserire il seguente:

"15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l’importo
massimo ad impresa di 2,3 milioni di euro per la Sezione 3.1 e di 12 mi-
lioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il 1º marzo
2020 e il 30 giugno 2022.".».

Conseguentemente al comma 16 le parole: «dei commi da 13 a 15»
sono sostituite dalle seguenti «dei commi da 13 a 15-bis».

27.6
Manca, Collina

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, conver-
tito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

"15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l’importo
massimo ad impresa di 2,3 milioni di euro per la Sezione 3.1 e di 12 mi-
lioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il 1º marzo
2020 e il 30 giugno 2022.".

b) al comma 16 le parole: "dei commi da 13 a 15" sono sostituite
dalle seguenti "dei commi da 13 a 15-bis".».

27.7
Carbone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, conver-
tito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
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"15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l’importo
massimo ad impresa di 2,3 milioni di euro per la Sezione 3.1 e di 12 mi-
lioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il lº marzo
2020 e il 30 giugno 2022".

b) al comma 16 le parole: "dei commi da 13 a 15" sono sostituite
dalle seguenti: "dei commi da 13 a 15-bis"».

27.8
Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 4-sexies, è inserito il seguente:

"Art. 4-sexies.1

(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regola-
mento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowd-
funding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e

la direttiva (UE) 2019/1937)

1. Ai fini della disciplina sui fornitori di servizi di crowdfunding si
applicano le definizioni contenute nell’articolo 2 del regolamento (UE)
2020/1503.

2. La Consob e la Banca d’Italia sono le autorità nazionali compe-
tenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle
norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regola-
mento. Le attribuzioni previste dal presente articolo in capo alla Consob e
alla Banca d’Italia sono esercitate:

a) dalla Consob ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 3;
b) dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2;

3. La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza i fornitori di servizi
di crowdfunding ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503
e revoca, sentita la Banca d’Italia, l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17
del regolamento (UE) 2020/1503.

4. In deroga al comma 3, la Banca d’Italia, sentita la Consob, auto-
rizza come fornitori di servizi di crowdfunding le banche, gli istituti di pa-
gamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari
iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e revoca, sentita la Consob, l’autorizzazione ai sensi dell’ar-
ticolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.

6. Ai fini di cui al comma 2, la Consob è l’autorità competente:

a) ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regola-
mento (UE) 2020/1503:
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1) in materia di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi informativi nella
prestazione dei servizi di crowdfunding;

2) in materia di correttezza, ivi incluse le procedure per la corretta
prestazione dei servizi di crowdfunding, la gestione dei conflitti di inte-
resse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti
dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento
dei reclami, le modalità di esercizio della funzione di controllo della con-
formità alle norme ove prevista;

b) ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comuni-
cazioni di marketing diffuse sul territorio della Repubblica, nonché a svol-
gere la relativa attività di monitoraggio di cui all’articolo 27, paragrafo 4,
del regolamento (UE) 2020/1503.

7. Ai fini di cui al comma 2, la Banca d’Italia è l’autorità competente
ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE)
2020/1503, ivi inclusi quelli in materia di:

a) adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di parteci-
pazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie;

b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, conti-
nuità dell’attività;

c) organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, si-
stemi di remunerazione e incentivazione, compresa l’istituzione della fun-
zione di controllo della conformità alle norme, ove prevista, la gestione
dei rischi ivi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di default,
audit interno ove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative;

d) requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di
crowdfunding che detengono almeno il venti per cento del capitale o
dei diritti di voto e di requisiti delle persone fisiche responsabili della ge-
stione del fornitore di servizi di crowdfunding;

e) adeguata verifica dei titolari di progetti, come definita dall’arti-
colo 5 del regolamento (UE) 2020/1503.

8. La Banca d’Italia e la Consob, per l’esercizio delle competenze e
dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, operano in modo
coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui forni-
tori di servizi di crowdfunding. A tal fine, stipulano appositi protocolli
d’intesa e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e
delle irregolarità rilevate nell’esercizio dell’attività di vigilanza. I proto-
colli d’intesa hanno in particolare ad oggetto:

a) l’esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi
del presente articolo;

b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregola-
rità rilevate e ai provvedimenti assunti nell’esercizio dell’attività di vigi-
lanza.

9. La Consob è il punto di contatto unico per la cooperazione ammi-
nistrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l’ESMA.

10. Nell’ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi
2, 3 e 6, la Consob, sentita la Banca d’Italia, adotta con proprio regola-
mento le disposizioni attuative del presente articolo.
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11. Nell’ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi
2, 4 e 7, la Banca d’Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regola-
mento le disposizioni attuative del presente articolo.

12. Per adempiere ai compiti in materia di servizi di crowdfunding
previsti dal presente decreto, dalle relative disposizioni attuative nonché
dal regolamento (UE) 2020/1503, la Banca d’Italia e la Consob dispon-
gono, nell’ambito delle rispettive competenze, dei poteri di indagine e
di vigilanza previsti dall’articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503, de-
gli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione
del medesimo regolamento";

b) l’articolo 100-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 100-ter.

(Offerte di crowdfunding)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, primo comma, del
codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata
possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, an-
che attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal rego-
lamento (UE) 2020/1503.

2. In alternativa a quanto stabilito dall’articolo 2470, secondo
comma, del codice civile e dall’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione
e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di so-
cietà a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di interme-
diari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento pre-
visti dall’articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e) del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari abilitati effettuano
la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori
o degli acquirenti che abbiano aderito all’offerta di crowdfunding;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell’offerta, gli in-
termediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione
attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il re-
lativo costo. A tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piatta-
forma di crowdfunding devono espressamente prevedere che l’adesione al-
l’offerta di crowdfunding, in caso di buon fine della stessa e qualora l’in-
vestitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente
comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato
agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto
dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell’identità degli stessi e
delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente,
una certificazione comprovante la titolarità delle quote. Tale certificazione
ha natura di puro titolo di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali,
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è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in
via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido stru-
mento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le
quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;

4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di
richiedere, in ogni momento, l’intestazione diretta a sé stessi delle quote
di loro pertinenza;

c) l’alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del suc-
cessivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferi-
mento nei registri tenuti dall’intermediario.

3. La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al comma 2,
non comportano costi o oneri né per l’acquirente né per l’alienante. La
successiva certificazione effettuata dall’intermediario, ai fini dell’esercizio
dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all’articolo
2470, secondo comma, del codice civile.

4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma
2 deve essere chiaramente indicato nella piattaforma di crowdfunding, ove
sono altresı̀ predisposte apposite idonee modalità per consentire all’inve-
stitore di esercitare l’opzione ovvero indicare l’intenzione di applicare il
regime ordinario di cui all’articolo 2470, secondo comma, del codice ci-
vile e all’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e successive modificazioni.

5. L’esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti
finanziari emessi da società a responsabilità limitata ovvero di quote rap-
presentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità
previste alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo, non neces-
sita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o
onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indi-
cato nel portale dell’offerta, con separata e chiara evidenziazione delle
condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in ap-
posita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è
dovuto agli intermediari.

6. La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, di
cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503, è resa disponi-
bile agli investitori, come definiti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera i),
del medesimo regolamento, secondo modalità e termini stabiliti dalla Con-
sob.

7. Nei casi previsti dall’articolo 23, paragrafo 10, del regolamento
(UE) 2020/1503, il titolare del progetto, è responsabile delle informazioni
fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento,
comprese le sue eventuali traduzioni.

8. Nei casi previsti dall’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento
(UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di crowdfunding è responsabile
delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave
sull’investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali tradu-
zioni";
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c) all’articolo 190, comma 1-bis.1, le parole: "eserciti l’attività di
gestore di portale in assenza dell’iscrizione nel registro previsto dall’arti-
colo 50-quinquies", sono sostituite dalle seguenti: "presti servizi di crowd-
funding in assenza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 12 del regola-
mento (UE) 2020/1503".

d) l’articolo 190-quater è sostituito dal seguente:

"Art. 190-quater.

(Sanzioni amministrative in tema di servizi di crowdfunding)

1. Nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding, in caso di
inosservanza delle disposizioni richiamate dall’articolo 39, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2020/1503, nonché in caso di inosservanza delle di-
sposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento fino a euro cin-
quecentomila, ovvero fino al cinque per cento del fatturato, quando tale
importo è superiore a euro cinquecentomila e il fatturato è determinabile
ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.

2. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conse-
guenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indi-
cati al comma 1 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecunia-
ria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché
tale ammontare sia determinabile".

2-ter. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni inte-
ressate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, dopo l’articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito dei regolamenti di cui
ai commi 10 e 11, del nuovo articolo 4-sexies.1 del decreto legislativo 28
febbraio 1998, n. 58, come introdotto dall’articolo 27 del presente decreto,
prevedono procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla
data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già:
autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding
ai sensi dell’articolo 48 del medesimo regolamento, nonché per le banche,
gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri inter-
mediari vigilati che alla medesima data prestano servizi di crowdfunding».
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27.9
Ferro, Modena, Saccone

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 4-sexies è inserito il seguente:

"Art. 4-sexies.1

(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regola-
mento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowd-
funding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e

la direttiva (UE) 2019/1937)

1. Ai fini della disciplina sui fornitori di servizi di crowdfunding si
applicano le definizioni contenute nell’articolo 2 del regolamento (UE)
2020/1503.

2. La Consob e la Banca d’Italia sono le autorità nazionali compe-
tenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle
norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regola-
mento. Le attribuzioni previste dal presente articolo in capo alla Consob e
alla Banca d’Italia sono esercitate:

a) dalla Consob ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 3;
b) dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2;

3. La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza i fornitori di servizi
di crowdfunding ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503
e revoca, sentita la Banca d’Italia, l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17
del regolamento (UE) 2020/1503.

4. In deroga al comma 3, la Banca d’Italia, sentita la Consob, auto-
rizza come fornitori di servizi di crowdfunding le banche, gli istituti di pa-
gamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari
iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e revoca, sentita la Consob, l’autorizzazione ai sensi dell’ar-
ticolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.

6. Ai fini di cui al comma 2, la Consob è l’autorità competente:

a) ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regola-
mento (UE) 2020/1503:

1) in materia di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi informativi nella
prestazione dei servizi di crowdfunding;

2) in materia di correttezza, ivi incluse le procedure per la corretta
prestazione dei servizi di crowdfunding, la gestione dei conflitti di inte-
resse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti
dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento
dei reclami, le modalità di esercizio della funzione di controllo della con-
formità alle norme ove prevista;

b) ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comuni-
cazioni di marketing diffuse sul territorio della Repubblica, nonché a svol-
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gere la relativa attività di monitoraggio di cui all’articolo 27, paragrafo 4,
del regolamento (UE) 2020/1503.

7. Ai fini di cui al comma 2, la Banca d’Italia è l’autorità competente
ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE)
2020/1503, ivi inclusi quelli in materia di:

a) adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di parteci-
pazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie;

b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, conti-
nuità dell’attività;

c) organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, si-
stemi di remunerazione e incentivazione, compresa l’istituzione della fun-
zione di controllo della conformità alle norme, ove prevista, la gestione
dei rischi ivi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di default,
audit interno ove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative;

d) requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di
crowdfunding che detengono almeno il venti per cento del capitale o
dei diritti di voto e di requisiti delle persone fisiche responsabili della ge-
stione del fornitore di servizi di crowdfunding;

e) adeguata verifica dei titolari di progetti, come definita dall’arti-
colo 5 del regolamento (UE) 2020/1503.

8. La Banca d’Italia e la Consob, per l’esercizio delle competenze e
dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, operano in modo
coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui forni-
tori di servizi di crowdfunding. A tal fine, stipulano appositi protocolli
d’intesa e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e
delle irregolarità rilevate nell’esercizio dell’attività di vigilanza. I proto-
colli d’intesa hanno in particolare ad oggetto:

a) l’esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi
del presente articolo;

b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregola-
rità rilevate e ai provvedimenti assunti nell’esercizio dell’attività di vigi-
lanza.

9. La Consob è il punto di contatto unico per la cooperazione ammi-
nistrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l’ESMA.

10. Nell’ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi
2, 3 e 6, la Consob, sentita la Banca d’Italia, adotta con proprio regola-
mento le disposizioni attuative del presente articolo.

11. Nell’ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi
2, 4 e 7, la Banca d’Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regola-
mento le disposizioni attuative del presente articolo.

12. Per adempiere ai compiti in materia di servizi di crowdfunding
previsti dal presente decreto, dalle relative disposizioni attuative nonché
dal regolamento (UE) 2020/1503, la Banca d’Italia e la Consob dispon-
gono, nell’ambito delle rispettive competenze, dei poteri di indagine e
di vigilanza previsti dall’articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503, de-
gli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione
del medesimo regolamento".
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b) l’articolo 100-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 100-ter.

(Offerte di crowdfunding)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, primo comma, del
codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata
possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, an-
che attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal rego-
lamento (UE) 2020/1503.

2. In alternativa a quanto stabilito dall’articolo 2470, secondo
comma, del codice civile e dall’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione
e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di so-
cietà a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di interme-
diari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento pre-
visti dall’articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e) del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari abilitati effettuano
la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori
o degli acquirenti che abbiano aderito all’offerta di crowdfunding;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell’offerta, gli in-
termediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione
attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il re-
lativo costo. A tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piatta-
forma di crowdfunding devono espressamente prevedere che l’adesione al-
l’offerta di crowdfunding, in caso di buon fine della stessa e qualora l’in-
vestitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente
comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato
agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto
dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell’identità degli stessi e
delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente,
una certificazione comprovante la titolarità delle quote. Tale certificazione
ha natura di puro titolo di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali,
è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in
via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido stru-
mento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le
quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente Comma;

4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di
richiedere, in ogni momento, l’intestazione diretta a sé stessi delle quote
di loro pertinenza;
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c) l’alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del succes-
sivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento
nei registri tenuti dall’intermediario.

3. La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al comma 2,
non comportano costi o oneri né per l’acquirente né per l’alienante. La
successiva certificazione effettuata dall’intermediario, ai fini dell’esercizio
dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all’articolo
2470, secondo comma, del codice civile.

4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma
2 deve essere chiaramente indicato nella piattaforma di crowdfunding, ove
sono altresı̀ predisposte apposite idonee modalità e consentire all’investi-
tore di esercitare l’opzione ovvero indicare l’intenzione di applicare il re-
gime ordinario di cui all’articolo 2470, secondo comma, del codice civile
e all’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e succes-
sive modificazioni.

5. L’esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti
finanziari emessi da società a responsabilità limitata ovvero di quote rap-
presentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità
previste alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo, non neces-
sita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o
onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indi-
cato nel portale dell’offerta, con separata e chiara evidenziazione delle
condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in ap-
posita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è
dovuto agli intermediari.

6. La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, di
cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503, è resa disponi-
bile agli investitori, come definiti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera i),
del medesimo regolamento, secondo modalità e termini stabiliti dalla Con-
sob.

7. Nei casi previsti dall’articolo 23, paragrafo 10, del regolamento
(UE) 2020/1503, il titolare del progetto, è responsabile delle informazioni
fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento,
comprese le sue eventuali traduzioni.

8. Nei casi previsti dall’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento
(UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di crowdfunding è responsabile
delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave
sull’investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali tradu-
zioni".

c) all’articolo 190, comma 1-bis.1, le parole: "eserciti l’attività di
gestore di portale in assenza dell’iscrizione nel registro previsto dall’arti-
colo 50-quinquies" sono sostituite dalle seguenti: "presti servizi di crowd-
funding in assenza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 12 del regola-
mento (UE) 2020/1503".
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d) l’articolo 190-quater è sostituito dal seguente:

"Art. 190-quater.

(Sanzioni amministrative in tema di servizi di crowdfunding)

1. Nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding, in caso di
inosservanza delle disposizioni richiamate dall’articolo 39, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2020/1503, nonché in caso di inosservanza delle di-
sposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento fino a euro cin-
quecentomila, ovvero fino al cinque per cento del fatturato, quando tale
importo è superiore a euro cinquecentomila e il fatturato è determinabile
ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.

2. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conse-
guenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indi-
cati al comma 1 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecunia-
ria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché
tale ammontare sia determinabile".

2-ter. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni inte-
ressate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, dopo l’articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito dei regolamenti di cui
ai commi 10 e 11, del nuovo articolo 4-sexies.1 del decreto legislativo 28
febbraio 1998, n. 58, come introdotto dall’articolo 27 del presente decreto,
prevedono procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla
data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già
autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding
ai sensi dell’articolo 48 del medesimo regolamento, nonché per le banche,
gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri inter-
mediari vigilati che alla medesima data prestano servizi di crowdfundinh».

27.10
Fenu, Trentacoste

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le se-
guenti modificazioni:
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a) al comma i è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il tra-
sferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è
effettuato nei confronti di imprese di compravendita immobiliare, organi-
smi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui al-
l’articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
società di cui all’articolo 7.1, comma 4, e all’articolo 7.2 della legge 3o
aprile 1999, n. 130, che svolgano sugli stessi interventi di cui all’articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 630 all’articolo 16 del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, in misura pari ad almeno il 2 per cento del prezzo
di acquisto degli stessi ancorché non fruiscano delle relative detrazioni fi-
scali, e che entro cinque anni dall’acquisto procedano all’alienazione degli
stessi, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasfe-
rirli entro tale termine, con il pagamento di una imposta di registro pari
a 200 euro. Alle operazioni di cui al presente comma si applicano le im-
poste ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.";

b) dopo la nota II-sexies), è aggiunta la seguente:
"II-septies) Nel caso in cui le condizioni per l’applicazione dell’im-

posta in misura fissa di cui al comma i non siano adempiute entro il ter-
mine quinquennale ivi previsto, sono dovute l’imposta di registro nella mi-
sura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell’imposta stessa,
oltre agli interessi di mora di cui al all’articolo 55, comma 4, del presente
testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recu-
pero delle imposte ordinarie da parte dell’amministrazione finanziaria".

2-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis, quantifi-
cati in 51 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.».

27.11
Toffanin

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se il trasfe-
rimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è
effettuato nei confronti di imprese di compravendita immobiliare, organi-
smi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui al-
l’art. 1, commi da 119 a 141 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, società di
cui all’art. 7.1, comma 4, e all’art. 7.2 della L. 30 aprile 1999, n. 130, che
svolgano sugli stessi interventi di cui all’art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n.
630 all’art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in misura pari ad almeno il 2
per cento del prezzo di acquisto degli stessi ancorché non fruiscano delle
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relative detrazioni fiscali, e che entro [cinque] anni dall’acquisto proce-
dano all’alienazione degli stessi, a condizione che nell’atto l’acquirente di-
chiari che intende trasferirli entro tale termine: euro 200. Con riferimento
agli atti di cui al periodo precedente si applicano le imposte ipotecaria e
catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna".

b) dopo la nota II-sexies), è aggiunta la seguente:

"II-septies) Nel caso in cui le condizioni per l’applicazione dell’im-
posta in misura fissa di cui al comma 1, non siano adempiute entro il ter-
mine quinquennale ivi previsto, sono dovute l’imposta di registro nella mi-
sura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell’imposta stessa,
oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente
testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recu-
pero delle imposte ordinarie da parte dell’amministrazione finanziaria".

2-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis, quantifi-
cati in 51 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.».

27.12
Manca

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis . 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono ap-
portate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 1, la lettera a) è
sostituita dalla seguente:

"a) ABE: Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)
istituita dal Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 novembre 2010".

b) all’articolo 2, comma 6-bis, dopo le parole: "del Regolamento
(UE) 2016/679" sono aggiunte le seguenti "e del Regolamento (UE)
2018/1725";

c) all’articolo 7, comma 4, le parole: "alle Autorità di vigilanza eu-
ropee" sono sostituite dalle seguenti: "all’ABE".

d) all’articolo 14, comma 5, le parole: "alle Autorità di vigilanza
europee" sono sostituite dalle seguenti: "all’ABE".

2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 6-undecies:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) ’dispositivo di pubblicazione autorizzato’ o ’APA’: un soggetto
quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE)
n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall’articolo 2, paragrafo 3,
del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati";

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM": un sog-
getto quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 36), del regolamento
(UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall’articolo 2, para-
grafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati»;

3) le lettere b), d), e) sono abrogate.

b) all’articolo 1, comma 6-duodecies, la lettera c) è abrogata.
c) all’articolo 4, comma 2-ter le parole: «servizi di comunica-

zione dati» sono sostituite dalle seguenti: «APA o ARM».
d) la rubrica del Titolo 1-ter della Parte III, è sostituita dalla se-

guente «AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM».

e) all’articolo 79:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La gestione di un APA odi un ARM è soggetta ad autorizzazione
preventiva da parte della Consob, in conformità a quanto previsto dal Ti-
tolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati.
La Consob revoca l’autorizzazione concessa ai sensi del presente comma
quando ricorrono i presupposti di cui all’articolo 27-sexies del regola-
mento (UE) n. 600/2014.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente

«1-bis. La Consob pubblica sul proprio sito internet l’elenco dei sog-
getti autorizzati ai sensi del comma 1.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Consob vigila sui soggetti di cui al comma 1 e sui gestori
delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA odi un
ARM per accertare che essi rispettino le condizioni di esercizio previste
dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. A tali fini
la Consob esercita i poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e
62-decies, comma 1, lettere a), b) e d).»;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La Consob può disciplinare con regolamento la procedura di
autorizzazione e di revoca di cui al comma 1».

f) l’articolo 79-bis è abrogato.
g) l’articolo 79-ter è abrogato.
h) l’articolo 79-ter.1 è abrogato.
i) all’articolo 166:

1) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

«c-bis) gestisce un APA o un ARM a cui si applicherebbe la de-
roga prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/
2014 e dai relativi atti delegati»;

2) al comma 3 le parole: «i servizi di comunicazione dati» sono
sostituite dalle seguenti: «la gestione di un APA odi un ARM a cui si ap-
plicherebbe la deroga prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati».
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l) all’articolo 188, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o "società di inter-
mediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "società di
gestione del risparmio"; "Sicav" o "società di investimento a capitale va-
riabile"; "Sicaf" o "società di investimento a capitale fisso"; "Eu-VECA" o
"fondo europeo per il venture capitar; ’Eu-SEF’ o ’fondo europeo per
l’imprenditoria sociale’; ’ELTIF’ o ’fondo di investimento europeo a
lungo termine’; ’FCM’ o ’fondo comune monetario’; ’APA’ o ’dispositivo
di pubblicazione autorizzato’ a cui si applicherebbe la deroga prevista dal-
l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi
atti delegati; ’ARM’ o ’meccanismo di segnalazione autorizzato’ a cui si
applicherebbe la deroga prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, del regola-
mento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; ’mercato regolamen-
tato’; ’mercato di crescita per le piccole e medie imprese’; ovvero di altre
parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno
sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investi-
mento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di
un APA o di un ARM o dell’attività di gestione di mercati regolamentati è
vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento,
dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai sog-
getti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi
europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013, relativo ai fondi
europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF), n. 2015/760, relativo ai fondi
di investimento europei a lungo termine, e n. 2017/1131, relativo ai fondi
comuni monetari, dai soggetti di cui all’articolo 79, dai mercati regola-
mentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le piccole
e medie imprese, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al
divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministra-
tiva pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la vio-
lazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione am-
ministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ov-
vero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a
euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195,
comma 1-bis.".

m) all’articolo 190.3:

1) alla rubrica, le parole: "e dei servizi di comunicazioni dati"
sono soppresse;

2) la lettera f) è abrogata.

n) alla rubrica dell’articolo 190-bis le parole: "comunicazioni dati"
sono sostituite dalle seguenti: "di APA e di ARM".

o) all’articolo 194-quinquies, comma 1:

1) alla lettera a-ter) le parole: "e 79-ter.1," sono soppresse;

2) alla lettera a-quater) sono aggiunte le seguenti parole: "e, in
caso di APA odi ARM, degli articoli 27-octies, paragrafi da 1 a 5, e 27-
decies, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento".
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3. Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, modificate dal presente articolo, si applicano a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54-bis del rego-
lamento (UE) n. 600/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/
2175, la Consob delibera sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi
della Parte III, Titolo 1-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
nella versione antecedente alle modifiche apportate con il presente arti-
colo, pervenute prima del 1º ottobre 2021.

5. Il comma 6 dell’articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017,
n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, è
abrogato.

6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministra-
zioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente».

27.0.1
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) al comma 1-bis, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) le quote di PMI costituite in forma di società a responsabi-
lità limitata.";

2) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

"1-quinquies. Per "quote di PMI costituite in forma di società a re-
sponsabilità limitata’ si intendono le quote, appartenenti a categorie create
da PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, aventi
eguale valore e conferenti i medesimi diritti.";

b) all’articolo 83-quinquies:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Alle quote di PMI costituite in forma di società a responsabi-
lità limitata si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo, in alternativa
all’articolo 2470 codice civile e all’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.";
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2) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: "In rela-
zione agli emittenti di quote di PMI costituite in forma di società a re-
sponsabilità limitata, le comunicazioni e certificazioni rilasciate dagli in-
termediari, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali, sostituiscono ed esauri-
scono le formalità di cui all’articolo 2470, secondo comma, del codice ci-
vile.";

c) all’articolo 83-undecies:

1) al comma 1, dopo la parola: "azioni" sono inserite le seguenti:
"e gli emittenti quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità
limitata";

2) al comma 2, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le
seguenti: "e che ai fini del presente Capo è obbligatorio per gli emittenti
quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata tenere
il libro dei soci" e le parole: "libro soci" sono sostituite con la seguente:
"esso".».

27.0.2
D’Angelo, Castaldi, Lannutti, Gaudiano, Naturale, Lanzi, Croatti,

Vanin, Ricciardi, Russo, Trentacoste

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 27-bis.

(Misure per la promozione delle start-up nel Mezzogiorno)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 4 è
aggiunto il seguente:

"4-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 4 relativamente alla
gratuità dei servizi di consulenza offerti nelle fasi di sviluppo del progetto,
al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese dei giovani im-
prenditori nel Mezzogiorno, agli enti accreditati all’Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invi-
talia, che svolgono attività di supporto tecnico nell’elaborazione di piani
aziendali complessi per l’ottenimento dei finanziamenti, si riconosce un
compenso con clausola ’success fee’, pari al 2 per cento del prestito otte-
nuto all’impresa.".

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, sono determinati i criteri e le modalità per individuare la
tipologia dei progetti per cui è previsto il compenso agli enti accreditati
e le modalità di erogazione.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma i si provvede a va-
lere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’ar-
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ticolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive mo-
dificazioni.».

27.0.3
Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 27-bis.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, ai soggetti
esercenti l’attività di autotrasporto per conto terzi)

1.Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi relativi ai carburanti
autotrazione, gravanti sulle imprese esercenti le attività di autotrasporto
per conto terzi, iscritte nell’albo nazionale di cui alla legge 6 giugno
1974, n. 298 e successive modificazioni, viene riconosciuto un contributo
straordinario a compensazione dei maggiori oneri sostenuti per ogni litro
di carburante acquistato, per l’intero anno 2022.

2. Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è, pari al 25 per
cento delle maggiori spese sostenute sulla base della differenza della me-
dia dei prezzi del carburante per autotrazione del primo bimestre 2022 ri-
spetto al medesimo periodo dell’anno 2021.

3. La Media Dei Prezzi Di Cui Al Comma Precedente Viene Deter-
minata In Base Alle Pubblicazioni Periodiche Effettuate Sul Sito Istituzio-
nale Del Ministero Della Transizione Ecologica.

4. Il credito d’imposta di cui al presente articolo è utilizzato in com-
pensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’im-
presa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produt-
tive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi co-
sti, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concor-
renza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta re-
gionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo soste-
nuto.

5. Le modalità di determinazione del credito d’imposta, di utilizzo in
compensazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle dispo-
sizioni del presente articolo sono definiti con decreto del Ministro della
Transizione ecologica di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze».
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Art. 28.

28.1
Castellone, Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Campagna,

Castaldi, Castiello, Catalfo, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti,

D’Angelo, De Lucia, Dell’Olio, Di Girolamo, Di Nicola, Di Piazza,

Donno, Endrizzi, Fede, Fenu, Ferrara, Gallicchio, Garruti, Gaudiano,

Girotto, Guidolin, L’Abbate, Lanzi, Leone, Licheri, Lomuti, Lorefice,

Lupo, Maiorino, Mantovani, Marinello, Matrisciano, Mautone,

Montevecchi, Naturale, Nocerino, Pavanelli, Marco Pellegrini,

Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Presutto,

Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Russo, Santangelo, Santillo,

Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco, Vaccaro, Vanin

Sopprimere l’articolo.

28.2
Dal Mas, Ferro, Saccone

Sopprimere l’articolo.

28.3
Paroli, Perosino

Sopprimere l’articolo.

28.4
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi

Sopprimere l’articolo.

28.5
Ferrazzi, Pittella, Rojc, Boldrini

Sopprimere l’articolo.

28.6
Steger, Durnwalder, Laniece

Sopprimerlo.
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28.7
Causin

Sopprimere l’articolo

28.8
Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani

L’articolo 28 è soppresso.

28.9
Paragone

Sopprimere l’articolo.

28.10
Perosino

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28 – 1. Le agevolazioni di cui all’articolo 119 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lu-
glio 2020, n. 77 rimarranno in vigore sino al 31 dicembre 2024 indipen-
dentemente dalle caratteristiche soggettive ed oggettive degli immobili.

2. Il termine di cui al comma 1 si intende quale fine lavori, attestato
da professionista abilitato, con possibilità di proseguire successivamente a
quella scadenza le incombenze di contabilizzazione e chiusura pratiche
edilizie.

3. La cessione dei crediti può essere effettuata fino a 3 volte tra isti-
tuti di credito e altri intermediari finanziari.».

28.11
Dell’Olio, Trentacoste

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28. – (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevola-
zioni fiscali ed economiche) – 1. All’articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, dopo il comma 13-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente:

"13-sexies. Alla comunicazione telematica di cui al comma 12 sono
allegati altresı̀:

a) il codice fiscale del tecnico asseveratore;
b) il codice della fattura elettronica;
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c) il protocollo e la data di presentazione della CILA;
d) ove previsto, i dati del bonifico bancario con il numero CRO;
e) ove previsto, il numero di protocollo dell’avvenuta comunica-

zione all’ENEA o la data di invio della relativa comunicazione".».

28.12
de Bertoldi

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28 - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevola-
zioni fiscali ed economiche) – 1. AI fine di contrastare le attività fraudo-
lente e altre condotte irregolari in materia di detrazioni per lavori edilizi,
derivanti dall’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta previsti ai
sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decor-
rere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita la piat-
taforma informatica denominata: "CESSIONE DEI CREDITI FISCALI",
al fine di tracciare la circolazione della cessione o dello sconto in luogo
delle detrazioni fiscali, delle spese per gli interventi elencati al comma
2 dell’articolo 121 del medesimo decreto, in modo da garantirne la sicu-
rezza e la trasparenza degli scambi.

2. Le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi previsti di
cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono certificate in
forma digitalizzata, nel momento in cui sono emesse, al fine di assicurare
la piena congruità, trasparenza e tracciabilità, da parte dell’Agenzia nazio-
nale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA), che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per usu-
fruire delle detrazioni fiscali e le comunica all’Agenzia delle entrate.

3. I soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all’articolo
121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno l’obbligo di comunicare
l’eventuale contratto di cessione successivo all’Agenzia delle entrate,
che effettua le verifiche per ogni singolo contratto di cessione dei crediti
d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emer-
genza da COVID-19.

4. Per le finalità previste dal presente articolo, al fine di contrastare le
attività di frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei
crediti fiscali, nell’ambito della documentazione richiesta per la corretta
applicazione delle operazioni di cessione, è fatto obbligo l’apposizione
del visto di conformità ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni ovvero la certificazione,
emessa da figure professionali individuate fra i dottori commercialisti ed
esperti contabili, consulenti del lavoro o centri di assistenza fiscale.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
direttore dell’Agenzia delle entrate, entro e non oltre sessanta giorni dalla
data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di at-
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tuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per la definizione
tecnica della piattaforma informatica.

6. Sono fatti salve le disposizioni di cui agli articoli 121 e 122 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e gli effetti prodotti dal decreto-legge 11 no-
vembre 2021, n. 157.».

28.13

de Bertoldi

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28. – (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevola-
zioni fiscali ed economiche) – 1. Al fine di contrastare le attività fraudo-
lente e altre condotte irregolari in materia di detrazioni per lavori edilizi,
derivanti dall’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta previsti ai
sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decor-
rere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita la piat-
taforma informatica denominata: "CESSIONE DEI CREDITI FISCALI",
al fine di tracciare la circolazione della cessione o dello sconto in luogo
delle detrazioni fiscali, delle spese per gli interventi elencati al comma
2 dell’articolo 121 del medesimo decreto, in modo da garantirne la sicu-
rezza e la trasparenza degli scambi.

2. Le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi previsti di
cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono certificate in
forma digitalizzata, nel momento in cui sono emesse, al fine di assicurare
la piena congruità, trasparenza e tracciabilità, da parte dell’Agenzia nazio-
nale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA), che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per usu-
fruire delle detrazioni fiscali e le comunica all’Agenzia delle entrate.

3. I soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all’articolo
121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno l’obbligo di comunicare
l’eventuale contratto di cessione successivo all’Agenzia delle entrate,
che effettua le verifiche per ogni singolo contratto di cessione dei crediti
d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emer-
genza da COVID-19.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
direttore dell’Agenzia delle entrate, entro e non oltre sessanta giorni dalla
data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di at-
tuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per la definizione
tecnica della piattaforma informatica.

5. Sono fatti salve le disposizioni di cui agli articoli 121 e 122 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla
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legge 17 luglio 2020, n.77 e gli effetti prodotti dal decreto-legge 11 no-
vembre 2021, n. 157.».

28.14
Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28. - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevola-
zioni fiscali ed economiche) – 1. Al fine di contrastare le attività fraudo-
lente e altre condotte irregolari derivanti dall’utilizzo in compensazione
dei crediti d’imposta previste ai sensi degli articoli 121 e 122 del de-
creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della conversione in legge del presente decreto, è istituita una piattaforma
informatica, al fine di tracciare la circolazione della cessione o dello
sconto in luogo delle detrazioni fiscali, delle spese per gli interventi elen-
cati al comma 2 dell’articolo 121 del medesimo decreto, in modo da ga-
rantirne la sicurezza e la trasparenza degli scambi.

2. Le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi previsti di
cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono certificate in
forma digitalizzata, nel momento in cui sono emesse, al fine di assicurare
la piena congruità, trasparenza e tracciabilità, da parte dell’Agenzia nazio-
nale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA), che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per usu-
fruire delle detrazioni fiscali e le comunica all’Agenzia delle entrate.

3. I soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all’articolo
121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno l’obbligo di comunicare
l’eventuale contratto di cessione successivo all’Agenzia delle entrate.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
direttore dell’Agenzia delle entrate, entro e non oltre sessanta giorni dalla
data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di at-
tuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per la definizione
tecnica della piattaforma informatica.».

28.15
Richetti, Masini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28. - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevola-
zioni fiscali ed economiche) – 1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 121, comma 1:
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1) alla lettera a), le parole: "con facoltà di successiva cessione
del credito" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi" e
dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti:
2, con limite di una sola ulteriore cessione, per un massimo di due ces-
sioni totali. Sono escluse da tale limite le cessioni verso istituti vigilati
da IVASS o Banca d’Italia e da società di cartolarizzazione iscritte all’
Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) di Banca d’Ita-
lia";

2) alla lettera b) le parole: ", con facoltà di successiva cessione"
sono soppresse e dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono in-
serite le seguenti: ", con limite di una sola ulteriore cessione, per un mas-
simo di due cessioni totali. Sono escluse da tale limite le cessioni verso
istituti vigilati da IVASS o Banca d’Italia e da società di cartolarizzazione
iscritte all’ Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) di
Banca d’Italia";

b) all’articolo 122, comma 1, dopo le parole: "altri intermediari fi-
nanziari" sono inserite le seguenti: ", con limite di una sola ulteriore ces-
sione, per un massimo di due cessioni totali. Sono escluse da tale limite le
cessioni verso istituti vigilati da IVASS o Banca d’Italia e da società di
cartolarizzazione iscritte all’ Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizza-
zione (SVC) di Banca d’Italia".

2. Sono nulli:

a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di
cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come mo-
dificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;

b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di
cui all’articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come mo-
dificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;

c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di
cui al comma 2.

3. Le società che acquistano crediti di importo superiore a 150.000
euro devono essere in possesso di certificazione ISO 9001 o attestazione
SOA.

4. All’articolo 11 del decreto 6 agosto 2020 "Requisiti tecnici per
l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edi-
fici – cd. Ecobonus", dopo le parole: "sostenute per interventi di efficienza
energetica" sono inserite le seguenti: "e sulla effettiva realizzazione degli
stessi in fase di realizzazione, in concerto con gli Ispettorati Territoriali
del Lavoro"».

28.16
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28. - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevola-
zioni fiscali ed economiche) – 1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ap-

portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "con facoltà di successiva cessione

del credito" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi" e

dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti:

", senza facoltà di successiva cessione. Sono invece illimitate le cessioni

tra istituti di credito e altri intermediari finanziari che possono altresı̀ ce-

dere i crediti, anche per singole annualità a soggetti diversi, senza facoltà,

per questi ultimi, di successiva cessione;";

2) alla lettera b), le parole: ", con facoltà di successiva cessione"

sono soppresse e dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono in-

serite le seguenti: ", senza facoltà di successiva cessione. Sono invece il-

limitate le cessioni tra istituti di credito e altri intermediari finanziari che

possono altresı̀ cedere i crediti, anche per singole annualità a soggetti di-

versi, senza facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.";

b) all’articolo 122, comma 1, dopo le parole: "altri intermediari fi-

nanziari", sono inserite le seguenti: ", senza facoltà di successiva cessione.

Sono invece illimitate le cessioni tra istituti di credito e altri intermediari

finanziari che possono altresı̀ cedere i crediti, anche per singole annualità

a soggetti diversi, senza facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.".

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedente-

mente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121

del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma

1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono

costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri sog-

getti. Sono invece illimitate le cessioni dei suddetti crediti tra istituti di

credito e altri intermediari finanziari che possono altresı̀ cedere detti cre-

diti, anche per singole annualità, a soggetti diversi, senza facoltà, per que-

sti ultimi, di successiva cessione.

3. Sono nulli:

a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di

cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come mo-

dificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;

b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di

cui all’articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come mo-

dificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;

c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di

cui al comma 2.».
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28.17

Causin

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28. – (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevola-
zioni fiscali ed economiche) – 1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 121, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) per un contributo,
sotto forma dı̀ sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo
pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli
interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di
importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad istituti di
credito e ad altri intermediari finanziari, o, nel caso sia ceduto ad altri
soggetti, una sola volta senza facoltà di successiva cessione;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) per la cessione di
un credito d’imposta di pari ammontare ad istituti di credito e ad altri in-
termediari finanziari, o, nel caso sia ceduto ad altri soggetti, una sola volta
senza facoltà di successiva cessione;

b) all’articolo 122, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. A de-
correre dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 di-
cembre 2022, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta elencati al
comma 2 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione,
una sola volta, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il
locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul ca-
none da versare, e, limitatamente agli istituti di credito e altri intermediari
finanziari, con facoltà di successiva cessione.

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedente-
mente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121
del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma
1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono
costituire oggetto di una ulteriore cessione ad altri soggetti, e, esclusiva-
mente nel caso in cui i cessionari siano istituti di credito e altri interme-
diari finanziari, con facoltà di successiva cessione, nei termini ivi previsti.

3. Sono nulli:

a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di
cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come mo-
dificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;

b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di
cui all’articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come mo-
dificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;

c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di
cui al comma 2.».
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28.18

Santillo, Trentacoste

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28. – (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevola-
zioni fiscali ed economiche) – 1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "con facoltà di successiva cessione
del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri inter-
mediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi a
istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, con facoltà di succes-
siva cessione da parte di questi ultimi in favore di altri istituti di credito
o intermediari finanziari";

2) alla lettera b) le parole: ", ad altri soggetti, compresi gli isti-
tuti di credito e gli altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle se-
guenti: "in favore di istituti di credito o intermediari finanziari e da questi
cedibili in favore di altri istituti di credito o intermediari finanziari";

b) all’articolo 122, comma 1, le parole da: "possono, in luogo del-
l’utilizzo diretto" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:
"possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche par-
ziale, degli stessi a – istituti di credito e altri intermediari finanziari.".

2. Sono nulli:

a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di
cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come mo-
dificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;

b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di
cui all’articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come mo-
dificato dal comma t, lettera b), del presente articolo.».

28.19
Dell’Olio, Trentacoste

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28. – (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevola-
zioni fiscali ed economiche) – 1. All’articolo 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-quater. L’Agenzia delle entrate, previa indicazione da parte del
tecnico abilitato del codice IBAN identificativo del conto di pagamento
del debitore e, ove previsto, del creditore, provvede ad eseguire la transa-
zione bancaria relativa alla cessione del credito. Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Associazione Bancaria Ita-
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liana (ABI), sono individuate le modalità applicative del presente
comma".».

28.20
Dell’Olio, Trentacoste

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28. – (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevola-
zioni fiscali ed economiche) – 1. All’articolo 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-quater. L’Agenzia delle entrate provvede all’attribuzione di un co-
dice unico identificativo del credito".».

28.21
Pazzaglini, Borghesi, Arrigoni, Briziarelli, Bagnai, Ferrero, Rivolta,

Faggi, Testor, Tosato

Alla lettera a) del comma 1 premettere la seguente:

«0a). All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma
4, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicem-
bre 2022 e per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati
lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. All’onere
derivante dalla presente disposizione valutato in 10 milioni di euro per
l’anno 2022, 20 milioni di euro per l’anno 2023 e 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’ar-
ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

28.22
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119:

1) al comma 4-ter, sostituire le parole: "l’anno 2008" con le se-
guenti: "l’anno 1997";

2) al comma 9, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) dai consorzi per la ricostruzione del Sisma del 1997».
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28.23

Carbone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1,

1) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "a
condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori
per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo" sono soppresse»;

2) alla lettera a),

i) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) alla lettera a), dopo le parole: "senza facoltà di successiva ces-
sione" sono inserite le seguenti: ", fatta salva la possibilità di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari
iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in ma-
teria bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui al-
l’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e cre-
ditizia, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero fra società appar-
tenenti allo stesso gruppo, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-
bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i
predetti soggetti, anche successiva alla prima».

ii) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) alla lettera b) dopo le parole: "senza facoltà di successiva ces-
sione" sono inserite le seguenti: ", fatta salva la possibilità di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari
iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo
di cui all’articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia ban-
caria e creditizia, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia
ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero fra società
appartenenti allo stesso gruppo, ferma restando l’applicazione dell’articolo
122-bis, comma 4, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti,
anche successiva alla prima"».

b) al comma 2, dopo le parole: «intermediari finanziari» inserire le
seguenti «, imprese di assicurazioni e a società appartenenti al medesimo
gruppo».
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28.24

Fenu, Dell’Olio, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "a
condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori
per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo" sono soppresse.»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 15 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».

28.25

Giammanco, Dal Mas

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, comma 8-bis, al secondo periodo, le parole: "
a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori
per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo", sono soppresse.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
valutati in 70 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica
economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282.

28.26

Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente):

«0a) all’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, sopprimere le
seguenti parole: ", a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano
stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento comples-
sivo"».
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28.27
Faraone, Evangelista

All’articolo, al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "a
condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori
per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo" sono soppresse».

28.28
Calandrini, De Carlo

Prima della lettera a), premettere la seguente lettera:

«a.0) All’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole:
"31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023"
e le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicem-
bre 2022"».

28.29
Dal Mas

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, al comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "30
giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022".».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica di cui di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem-
bre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022.

28.30
Dell’Olio, Fenu, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«oa) all’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "30
giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2022".».

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri di cui al presente articolo 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.».
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28.31

Evangelista

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, dopo il comma 8-quater, aggiungere il se-
guente:

"8-quater.1. Per gli interventi di cui all’articolo 16, comma 1-septies,
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non sia stato
stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta
nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1 luglio 2020
al 30 giugno 2022, e nella misura ordinaria di cui allo stesso articolo
16, comma 1-septies, per le spese sostenute dal 1º luglio 2022."».

28.32

Saccone

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, dopo il comma 8-quater aggiungere il se-
guente:

"8-quinquies. Per gli interventi di cui al comma 1-septies dell’articolo
16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non è stato
stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta
nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1 luglio 2020
al 30 giugno 2022 e nella misura ordinaria, rispettivamente del 75 per
cento e dell’85, per cento del prezzo della singola unità immobiliare,
per le spese sostenute dal 1 luglio 2022."».

28.33

Dal Mas

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, al comma 9, lettera d-bis), dopo le parole:
"della legge 11 agosto 1991, n. 266" sono inserite le seguenti: "dalle fon-
dazioni che perseguono scopi di utilità sociale iscritte al Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore,".».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica di cui di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem-
bre 2004, a 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.
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28.34
Auddino, Vanin, Montevecchi, Nocerino, Russo, Croatti, Campagna,

Trentacoste

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119,

1) al comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) dai soggetti gestori di impianti termali.";

2) dopo il comma 10-quater è inserito il seguente:

"10-quinquies. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al
presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato
per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli
interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di
adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6,
7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ri-
cavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mer-
cato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-se-
xiesdecies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, per i soggetti
di cui al comma 9, lettera e-bis)"».

28.35
Turco, Trentacoste

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, comma 14, le parole: "da euro 2.000 a euro
15.000" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 10 per cento del
credito disconosciuto"»;

b) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all’articolo 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-ter, lettera b), primo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "nonché la conformità dei lavori e la documenta-
zione attestante il rispetto della normativa sui luoghi di lavoro";

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

"1-quater. Alla comunicazione telematica relativa all’opzione di cui
al comma i sono allegati altresı̀:

a) l’asseverazione del tecnico incaricato attestante la congruità
delle spese e la documentazione di cui al comma 1-ter, lettera b);

b) il documento di regolarità contributiva (DURC) e il documento
unico di regolarità fiscale (DURE);

c) il contratto e la documentazione relativa agli interventi soste-
nuti;

d) il documento relativo alla congruità dell’incidenza della mano-
dopera relativa allo specifico intervento (DURC di congruità) di cui all’ar-
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ticolo 8, comma 10-bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

1-quinquies. L’Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall’in-

vio della comunicazione, alla verifica della documentazione di cui al

comma 1-quater e agli eventuali controlli di cui all’articolo 122-bis e, suc-

cessivamente, all’attribuzione di un codice unico identificativo del credito.

1-sexies. L’irregolarità contributiva e fiscale certificata dal DURC e

dal DURE comporta l’impossibilità di procedere alla cessione del credito.

Al fine di sanare la posizione fiscale e contributiva, il credito è utilizzato

esclusivamente in compensazione. L’eventuale credito residuo può essere

oggetto di successive cessioni ad altri soggetti compresi gli istituti di cre-

dito e gli altri intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo

106, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30

aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in

Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

1-septies. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati re-

lativi a precedenti soggetti cedenti, l’indicazione del codice unico identi-

ficativo del credito ed è subordinata alla verifica di cui al comma 1-quin-

quies nonché alle verifiche sul cessionario ai sensi della normativa antiri-

ciclaggio.

1-octies. Qualora all’esito della citata verifica la documentazione non

risulti in regola, il credito non può essere ceduto. Si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni di cui al comma 1-sexies. I soggetti di cui al

comma 1-ter, lettera b), provvedono, ad ogni modo, a comunicare la cir-

costanza di cui al presente comma all’Agenzia delle Entrate, la quale

provvede effettua il monitoraggio periodico delle compensazioni. La vio-

lazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata ai sensi del

Titolo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.";

3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

«5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei

requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 119, comma 14.»;

e) sopprimere la lettera b);

d) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all’articolo 122-bis, al comma 1, le parole: "può sospen-

dere" sono sostituite dalle seguenti: "sospende".»;

e) sopprimere il comma 2:

f) al comma 3, sopprimere le lettere b) e e).
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28.36
Dell’Olio, Trentacoste

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, comma 14, primo periodo, le parole: "da euro
2.000 a euro 15.000" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 25 per cento
del valore dei crediti di imposta generati dagli interventi oggetto delle pre-
dette attestazioni o asseverazioni";».

28.37
Carbone

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all’articolo 119, comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: "Il massimale assicurativo per l’attività di asseverazione deve essere
pari almeno al 10 per cento del totale dell’importo complessivo degli in-
terventi oggetto delle asseverazioni se l’ammontare degli stessi è inferiore
a 5 milione di euro IVA esclusa e pari almeno al 20 per cento del totale
dell’importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se
l’ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA
esclusa".».

28.38
Fenu, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

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

a) all’articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "con facoltà di successiva cessione
del credito" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi" e
dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti:
»; la facoltà di successiva cessione in favore di soggetti diversi dagli isti-
tuti di credito e dagli intermediari finanziari è consentita solo in favore di
società di capitali costituite da almeno 5 anni con capitale sociale pari o
superiore a 1.000.000 euro»;

2) alla lettera b) le parole: ", con facoltà di successiva cessione"
sono soppresse e dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono in-
serite le seguenti: "; la facoltà di successiva cessione in favore di soggetti
diversi dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari è consentita
solo in favore di società di capitali costituite da almeno 5 anni con capi-
tale sociale pari o superiore a 1.000.000 euro";
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b) all’articolo 122, comma 1, dopo le parole: "altri intermediari fi-
nanziari" sono inserite le seguenti: "; la facoltà di successiva cessione in
favore di soggetti diversi dagli istituti di credito e dagli intermediari finan-
ziari è consentita solo in favore di società di capitali costituite da almeno
5 anni con capitale sociale pari o superiore a 1.000.000 euro"»;

2) sopprimere il comma 2.

28.39
Castaldi, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

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

«a) all’articolo 121, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite
dalle seguenti:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo do-
vuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato
dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recupe-
rato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spet-
tante, con facoltà di una successiva cessione del credito, in prima istanza,
ad altri soggetti titolari di partita IVA, che hanno partecipato alla realiz-
zazione dell’intervento. Sono sempre ammesse, senza limitazioni numeri-
che, le cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari
iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in ma-
teria bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, di società di cui alla legge 3o aprile 1999, n. 130, di organismi di
investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in
Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con
facoltà di una successiva cessione, in prima istanza, ad altri soggetti tito-
lari di partita IVA, che hanno partecipato alla realizzazione dell’intervento
ad altri soggetti. Sono sempre ammesse, senza limitazioni numeriche, le
cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti al-
l’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia ban-
caria e creditizia, di cui al decreto legislativo i settembre 1993, n. 385, di
società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investi-
mento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia
ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

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

«b) all’articolo 122, comma 1, dopo le parole: "senza facoltà di
successiva cessione" sono inserite le seguenti: ", fatta salva la possibilità
di ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari fi-
nanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo i settem-
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bre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di
organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legi-
slativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209"»;

3) sopprimere il comma 2;
4) al comma 3, sopprimere la lettera c).

28.40
Collina

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1, lettera a), con il seguente:

«a) all’articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "ad altri soggetti, compresi gli istituti
di credito e gli altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti:
"ai seguenti soggetti:

i. gli intermediari finanziari autorizzati, di cui all’articolo 106,
comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

ii. le società veicolo come definite dall’articolo 1, comma a), del
provvedimento 7 giugno 2017 di Banca d’Italia e incluse nell’elenco di
cui all’articolo 4 del medesimo provvedimento;

iii. le Energy Service Company certificate UNI CEI 11352, in-
cluse nell’elenco delle Organizzazioni in possesso di certificazione accre-
ditata Accredia che forniscono ’servizi energetici (ESCo)’ da almeno 12
mesi prima della data di acquisto o cessione del credito";

2) alla lettera b), le parole: "ad altri soggetti, compresi gli isti-
tuti di credito e gli altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle se-
guenti: "ai seguenti soggetti:

i. gli intermediari finanziari autorizzati, di cui all’articolo 106,
comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

ii. le società veicolo come definite dall’articolo 1, comma a), del
provvedimento 7 giugno 2017 di Banca d’Italia e incluse nell’elenco di
cui all’articolo 4 del medesimo provvedimento;

iii. le Energy Service Company certificate UNI CEI 11352, in-
cluse nell’elenco delle Organizzazioni in possesso di certificazione accre-
ditata Accredia che forniscono ’servizi energetici (ESCo)’ da almeno 12
mesi prima della data di acquisto o cessione del credito"».

2) Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. È istituito presso l’ente italiano di accreditamento Accredia l’e-
lenco delle Organizzazioni in possesso di certificazione accreditata Accre-
dia che forniscono "servizi energetici (ESCo)" secondo la UNI CEI 11352,
aggiornato trimestralmente da Accredia a far data dell’entrata in vigore
della presente legge.»;
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3) al comma 3, sopprimere la lettera c);
4) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 1, comma 28, lettera e), della legge 30 dicembre
2021, n. 243, dopo le parole: "Per gli interventi effettuati su unità immo-
biliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre", la
parola: "2022" è sostituita dalla seguente: "2023", e le parole: "a condi-
zione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per al-
meno il 30 per cento dell’intervento complessivo" sono soppresse».

28.41
Faggi, Bagnai, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) il numero 1) è sostituito con il seguente:

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo do-
vuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato
dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recupe-
rato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spet-
tante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà
di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti tito-
lari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell’intervento.
In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei con-
fronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal-
l’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di società di cui
alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo
del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del de-
creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

2) il numero 2) è sostituito con il seguente:

«2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con
facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono am-
messe verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla rea-
lizzazione dell’intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limi-
tazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari
iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di orga-
nismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad ope-
rare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;
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b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con ri-
ferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma
1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione
di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del
2020, successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione.
Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche in-
trodotte dalla legge di conversione».

28.42
Ferro, Modena, Saccone, Mallegni, Toffanin, Floris, Gallone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera a):

1) il numero 1) è sostituito con il seguente:

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo do-
vuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato
dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recupe-
rato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spet-
tante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà
di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti tito-
lari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell’intervento.
In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei con-
fronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal-
l’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di società di cui
alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo
del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del de-
creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

2) il numero 2) è sostituito con il seguente:

«2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con
facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono am-
messe verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla rea-
lizzazione dell’intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limi-
tazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari
iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di orga-
nismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad ope-
rare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;
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b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con ri-
ferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma
1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione
di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del
2020, successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione.
Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche in-
trodotte dalla legge di conversione».

28.43
Collina, Manca, Ferrari, Rossomando, Berutti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo do-
vuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato
dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recupe-
rato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spet-
tante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà
di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti tito-
lari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell’intervento.
In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei con-
fronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal-
l’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di società di cui
alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo
del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del de-
creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

2) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con
facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono am-
messe verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla rea-
lizzazione dell’intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limi-
tazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari
iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di orga-
nismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad ope-
rare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;
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b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con ri-
ferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma
1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione
di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del
2020, successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione.
Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche in-
trodotte dalla legge di conversione».

28.44

Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

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

«a) all’articolo 121, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite
dalle seguenti:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo do-
vuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato
dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recupe-
rato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spet-
tante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà
di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti tito-
lari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell’intervento.
In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei con-
fronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal-
l’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di società di cui
alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo
del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del de-
creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con
facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono am-
messe verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla rea-
lizzazione dell’intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limi-
tazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari
iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di orga-
nismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad ope-
rare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;
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b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con ri-
ferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma
1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione
di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del
2020, successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione.
Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche in-
trodotte dalla legge di conversione».

28.45

Calandrini, De Carlo

Apportare le seguenti modificazioni:

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

«a) all’articolo 121, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite
dalle seguenti:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo do-
vuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato
dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recupe-
rato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spet-
tante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà
di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti tito-
lari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell’intervento.
In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei con-
fronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal-
l’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di società di cui
alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo
del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del de-
creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con
facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono am-
messe verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla rea-
lizzazione dell’intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limi-
tazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari
iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di orga-
nismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad ope-
rare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;
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b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con ri-
ferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma
1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione
di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del
2020, successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione.
Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche in-
trodotte dalla legge di conversione».

28.46
Steger, Durnwalder, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo do-
vuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato
dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recupe-
rato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spet-
tante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà
di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti tito-
lari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell’intervento.
In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei con-
fronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal-
l’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di società di cui
alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo
del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del de-
creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"»;

2) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con
facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono am-
messe verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla rea-
lizzazione dell’intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limi-
tazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari
iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di orga-
nismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad ope-
rare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;
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b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con ri-
ferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma
1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione
di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del
2020, successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione.
Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche in-
trodotte dalla legge di conversione».

28.47
Arrigoni, Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, lettera a), numero 1), è sostituito dal seguente:

«1) alla lettera a), le parole: "con facoltà di successiva cessione
del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri inter-
mediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi
ad altri soggetti, compresi banche, intermediari finanziari e imprese di as-
sicurazione di cui al numero 1), senza facoltà di successiva cessione, salva
la possibilità di ulteriori cessioni solo:

1) a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo previsto
dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e crediti-
zia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, a società di cui
alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209;

2) a società o enti appartenenti al medesimo gruppo. Apparten-
gono al gruppo l’ente o società controllante e le società da questo control-
late: si considerano controllate le società fra le quali sussiste un rapporto
di controllo diretto o indiretto di cui all’articolo 2359, comma 1, numero
1), del codice civile, senza tenere conto della eventuale demoltiplicazione
prodotta dalla catena societaria di controllo;

3) a soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato diret-
tamente alla realizzazione dell’intervento, fino a due ulteriori due ces-
sioni."»;

b) il comma 1, lettera a), numero 2), è sostituito dal seguente:

«2) alla lettera b), le parole: ", con facoltà di successiva cessione
del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri inter-
mediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "ad altri soggetti, com-
presi banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione di cui al
numero 1), senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di ul-
teriori cessioni solo:

1) a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo previsto
dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e crediti-
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zia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, a società di cui
alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209;

2) a società o enti appartenenti al medesimo gruppo. Apparten-
gono al gruppo l’ente o società controllante e le società da questo control-
late: si considerano controllate le società fra le quali sussiste un rapporto
di controllo diretto o indiretto di cui all’articolo 2359, comma 1, numero
1), del codice civile, senza tenere conto della eventuale demoltiplicazione
prodotta dalla catena societaria di controllo;

3) a soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato diret-
tamente alla realizzazione dell’intervento, fino a due ulteriori due ces-
sioni"»;

c) al comma 2:

1) sopprimere le parole: «di una delle opzioni di cui al comma 1
dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero»;

2) le parole: «gli istituti di credito e gli altri intermediari finan-
ziari» sono sostituite dalle seguenti: «banche, intermediari finanziari e im-
prese di assicurazione di cui al numero 1) della lettera a) e della lettera
b)».

28.48
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 1), lettera a), con il seguente:

«1) le parole: "con facoltà di successiva cessione del credito"
sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari con facoltà
di successiva cessione limitata esclusivamente agli operatori finanziari
qualificati"»;

b) sostituire il numero 2), lettera a), con il seguente:

«2) alla lettera b) le parole: "con facoltà di successiva cessione"
sono soppresse e dopo le parole: "altri intermediari finanziari" sono inse-
rite le seguenti: "con facoltà di successiva cessione limitata esclusiva-
mente agli operatori finanziari qualificati"»;

c) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all’articolo 122, comma 1, dopo le parole: "altri intermediari
finanziari" sono inserite le seguenti: "con facoltà di successiva cessione
limitata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati"»;

d) al comma 2, dopo le parole: «nei termini ivi previsti» sono in-
serite le seguenti: «ferma restando la facoltà di successiva cessione limi-
tata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati».
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28.49
Mallegni, Berardi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b) sopprimere, ovunque ricorrano, le
parole: «senza facoltà di successiva cessione»;

b) sopprimere il comma 2.

28.50
Paroli, Gallone

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a) e b) sostituire ovunque ricorrano le parole:
«senza facoltà di successiva cessione» con le seguenti: «con facoltà di ce-
dere lo stesso fino a 5 volte»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «una ulteriore», con le seguenti:
«quattro ulteriori».

28.51
Giammanco

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire ovunque ricorrono le parole: «senza facoltà
di successiva cessione» con le seguenti: «con facoltà di cedere lo stesso
fino a tre volte»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «una ulteriore», con le seguenti:
«due ulteriori».

28.52
Mallegni, Berardi

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a) e b) sostituire ovunque ricorrano le parole:
«senza facoltà di successiva cessione» con le seguenti: «con facoltà di ce-
dere lo stesso almeno una volta».

28.53
Santillo, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a):
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a) al numero 1), sostituire le parole: «, senza facoltà di successiva
cessione» con le seguenti: «, purché la prima cessione avvenga esclusiva-
mente in favore di istituti di credito o intermediari finanziari iscritti al-
l’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia ban-
caria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’arti-
colo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

b) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con
facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di cre-
dito e gli altri intermediari finanziari, purché la prima cessione avvenga
esclusivamente in favore di istituti di credito o intermediari finanziari
iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in
Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;"»;

2) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) all’articolo 121, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-quater. Alla comunicazione telematica relativa all’opzione di cui
al comma 1, è allegata documentazione fotografica georeferenziata, ad ini-
zio lavori e in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori, che iden-
tifichi gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d’im-
posta. Non saranno ritenute valide le fotografie che non riportino le coor-
dinate GPS nelle proprietà della fotografia. L’Agenzia delle entrate prov-
vede, entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, alla verifica della do-
cumentazione di cui al presente comma e agli eventuali controlli di cui
all’articolo 122-bis".»;

3) al comma 2:

a) sostituire le parole: «alla data del 7 febbraio 2022» con le se-
guenti: «alla data del 17 febbraio 2022»;

b) sopprimere le seguenti parole: «di una delle opzioni di cui al
comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero».

28.54
Marco Pellegrini, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a):

a) al numero 1), sostituire le parole: «, senza facoltà di successiva
cessione» con le seguenti: «, a condizione che la prima cessione avvenga
esclusivamente in favore di istituti di credito o di intermediari finanziari
iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto le-
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gislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero di società di cui alla legge 30
aprile 1999, n. 130»;

b) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per la cessione di un
credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finan-
ziari, a condizione che la prima cessione avvenga esclusivamente in fa-
vore di istituti di credito o di intermediari finanziari iscritti nell’albo di
cui all’articolo io6 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, ovvero di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130."»;

2) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) all’articolo 121, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1.1. Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima
possono essere esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusi-
vamente previo espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al re-
lativo albo professionale, incaricato dall’istituto di credito o dai soggetti
vigilati che intervengono nelle operazioni, degli accertamenti e dei sopral-
luoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione
d’imposta, necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già ese-
guiti.";

a-ter) all’articolo 121, dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:
"1-quater. Alla comunicazione telematica relativa all’opzione di cui al
comma i è allegata altresı̀ la documentazione di cui al comma 1.1. L’A-
genzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall’invio della comunica-
zione, alla verifica della predetta documentazione e agli eventuali controlli
di cui all’articolo 122-bis."».

3) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «di una delle opzioni
di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ov-
vero».

28.55
Saponara, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), numero 1, le parole: «senza facoltà di suc-
cessiva cessione» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «, con facoltà
di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori ces-
sioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo previ-
sto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e cre-
ditizia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di
cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o A O.I.C.R e imprese di assicura-
zione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 set-
tembre 2005, n. 209»;

2) al comma 1, lettera a), numero 2, le parole: «senza facoltà di suc-
cessiva cessione» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «, con facoltà
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di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori ces-
sioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo previ-
sto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e cre-
ditizia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di
cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o A O.I.C.R e imprese di assicura-
zione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 set-
tembre 2005, n. 209»;

3) al comma 1, lettera b), le parole: «, senza facoltà di successiva
cessione» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «con facoltà di una
sola successiva cessione, e fatta salva la possibilità di ulteriori cessioni
successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo previsto
dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e crediti-
zia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui
alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o A.O.I.C.R. e imprese di assicurazione
autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209».

4) il comma 2 è soppresso.

28.56

Evangelista

All’articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1, lettera a), numero 1, le parole: «senza facoltà di suc-
cessiva cessione» sono sostituite dalle seguenti: «con facoltà di due ulte-
riori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari A partire dall’ultima cessione, ulteriori cessioni
sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo pre-
visto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società
di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione auto-
rizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209»;

– al comma 1, lettera a), numero 2, le parole: «senza facoltà di suc-
cessiva cessione» sono sostituite dalle le seguenti: «con facoltà di due ul-
teriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari. A partire dall’ultima cessione, ulteriori cessioni
sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo pre-
visto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società
di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione auto-
rizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209»;

– il comma 2 è soppresso;

– la lettera c del comma 3 è soppressa.
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28.57
Modena, Dal Mas, Ferro, Saccone, Toffanin, Floris

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 1, le parole: «senza facoltà di suc-
cessiva cessione» sono sostituite con le seguenti: «con facoltà di due ul-
teriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari. A partire dall’ultima cessione, ulteriori cessioni
sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo pre-
visto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società
di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione auto-
rizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209»;

b) al comma 1, lettera a), numero 2, le parole: «senza facoltà di suc-
cessiva cessione» sono sostituite con le seguenti: «con facoltà di due ul-
teriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari. A partire dall’ultima cessione, ulteriori cessioni
sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo pre-
visto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società
di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione auto-
rizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209»;

– il comma 2 è soppresso;
– la lettera c del comma 3 è soppressa.

28.58
Ferro, Saccone

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Alla lettera a) numero 1) sostituire le parole: «senza facoltà di
successiva cessione» con le seguenti: «, con facoltà di una sola successiva
cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni a banche e a in-
termediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia , di cui al decreto legi-
slativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999,
n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

2) alla lettera a) numero 2) sostituire le parole: «senza facoltà di
successiva cessione» con le seguenti: «, con facoltà di una sola successiva
cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni a banche e a in-
termediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia , di cui al decreto legi-
slativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999,
n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
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3) Sopprimere il comma 2.

28.59
Nugnes, La Mura, Mantero

All’articolo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, comma 1, let-
tera a) e ovunque ricorrano nel testo le parole: «senza facoltà di succes-
siva cessione», sono sostituite dalle seguenti: «, con facoltà di una sola
successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni succes-
sive a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’arti-
colo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge
30 aprile 1999, n. 130 o a O.I.C.R e imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209;»

28.60
Girotto, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) al numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva ces-
sione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di successive ces-
sioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti
all’albo previsto dall’articolo 1o6 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui al-
l’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e cre-
ditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai
sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, società soggette alla
vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;

2) al numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva ces-
sione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni
solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti al-
l’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia ban-
caria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’arti-
colo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, società soggette alla vi-
gilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;

b) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all’articolo 122, comma 1, dopo le parole: "senza facoltà di suc-
cessiva cessione" sono inserite le seguenti: ", fatta salva la possibilità di
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finan-
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ziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo i settembre
1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo
di cui all’articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia ban-
caria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in
Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"»;

c) sopprimere il comma 2;
d) al comma 3, sopprimere la lettera c).

28.61
Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Briziarelli, Ostellari,

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

– al comma 1, lettera a), numero 1, sono eliminate le parole: «senza
facoltà di successiva cessione» e sono inserite le seguenti: «con facoltà di
due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari. A partire dall’ultima cessione, ulteriori ces-
sioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti al-
l’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia ban-
caria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, a
società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicura-
zione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 set-
tembre 2005, n. 209»;

– al comma 1, lettera a), numero 2, sono eliminate le parole: «senza
facoltà di successiva cessione» e sono inserite le seguenti: «con facoltà di
due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari. A partire dall’ultima cessione, ulteriori ces-
sioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti al-
l’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia ban-
caria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a
società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicura-
zione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 set-
tembre 2005, n. 209»;

– il comma 2 è soppresso;
– la lettera c) del comma 3 è soppressa.

28.62
Paroli, Ferro, Modena, Saccone, Toffanin, Floris, Boccardi

Apportare le seguenti modificazioni:

– al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di
successiva cessione» inserire le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori
cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo previsto
dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e crediti-
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zia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui
alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, a società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società
da esse controllate»;

al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di
successiva cessione» inserire le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori
cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo previsto
dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e crediti-
zia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui
alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, a società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società
da esse controllate»;

– sopprimere il comma 2».

28.64
Dell’Olio, Trentacoste, Fenu

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

1) al numero i, dopo le parole: «senza facoltà di successiva ces-
sione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di successive ces-
sioni a banche o a intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’ar-
ticolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché di successive
cessioni da parte dei medesimi istituti di credito ai rispettivi clienti»;

2) al numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva ces-
sione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di successive ces-
sioni a banche o a intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’ar-
ticolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo i settembre 1993, n. 385 nonché di successive
cessioni da parte dei medesimi istituti di credito ai rispettivi clienti»;

b) sopprimere il comma 2;
c) al comma 3, sopprimere la lettera c).

28.65
Montani, Briziarelli, Fregolent, Ostellari, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di
successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ul-
teriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo
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previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società
di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione auto-
rizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, a società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle
società da esse controllate».

2. al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di
successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ul-
teriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo
previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a so-
cietà di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione
autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, a società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle
società da esse controllate»;

3. il comma 2 è soppresso.

28.66

Arrigoni, Ferrero, Faggi, Mollame, Rivolta, Montani, Briziarelli,

Fregolent, Ostellari, Testor, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di
successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ul-
teriori cessioni solo banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo pre-
visto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia , di cui al decreto legislativo I settembre 1993, n. 385, a società
di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione auto-
rizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209»;

2. al comma 1 lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di
successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ul-
teriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo
previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a so-
cietà di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione
autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209»;

3. il comma 2 è soppresso.
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28.67

Lannutti, Angrisani, Botto

Al comma 1 inserire le seguenti modifiche:

– al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di
successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ul-
teriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo
previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a so-
cietà di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione
autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209»;

– al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di
successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ul-
teriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo
previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a so-
cietà di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione
autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209»;

– al comma 2 il comma 2 è soppresso.

28.68

Berutti

All’articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di
successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ul-
teriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo
previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a so-
cietà di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione
autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209»;

– al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di
successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ul-
teriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo
previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a so-
cietà di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione
autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209»;

– il comma 2 è soppresso.
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28.69

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Al comma 1, lettera a), è aggiunto il seguente punto:

«1-bis) sono aggiunte le seguenti lettere:

"b-bis) per la trasformazione del corrispondente importo in credito
di imposta, con facoltà di successiva cessione per la quota non fruita nel-
l’anno;

b-ter) per il riporto della quota non fruita nei successivi periodi di
imposta, ma non oltre il decimo, con facoltà di successiva cessione della
quota non fruita in caso di rinuncia al riporto medesimo"».

28.70

Dell’Olio, Trentacoste

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all’articolo 121, comma 1-bis, dopo il primo periodo è in-
serito il seguente:

"Al fine di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nell’utilizzo
delle detrazioni per cui può essere esercitata l’opzione di cui al comma
1, in caso di spese relative agli interventi di cui al comma 2 superiori a
96.000 euro per unità immobiliare, è obbligatoria la presentazione di al-
meno uno stato di avanzamento dei lavori (SAL).";».

28.71

Evangelista

Dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) All’articolo 121, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-quater. Ai crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al
comma 1, lettere a) e b), è attribuito un codice identificativo univoco,
da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, se-
condo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate di cui al comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fat-
tura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1º aprile 2022."».
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28.72

Mininno, Lezzi

Al comma i, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all’articolo 121, comma 2, dopo la lettera f-bis) sono inse-
rite le seguenti:

"f-bis.1) acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di cui all’ar-
ticolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

f-bis.2) sistemazione a verde e interventi di cui all’articolo 1,
comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205"».

28.73

Evangelista

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all’articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal se-
guente:

"La quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utilizzata ne-
gli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso."».

28.74

Faggi, Rivolta, Ferrero, Testor, Tosato

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all’articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal
seguente:

"La quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utilizzata ne-
gli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso."».

28.75

Ferro, Modena, Saccone, Mallegni, Toffanin, Floris, Gallone

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all’articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal
seguente: "La quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utiliz-
zata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso"».
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28.76
Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all’articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal
seguente: "La quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utiliz-
zata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso"».

28.77
Collina, Manca, Ferrari, Rossomando

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all’articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal
seguente: "La quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utiliz-
zata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso"».

28.78
Modena, Dal Mas, Ferro, Saccone, Toffanin, Floris

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all’articolo 121, a1 comma 3, le parole: "La quota di cre-
dito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni
successivi," sono sostituite dalle seguenti: "La quota di credito d’imposta
non utilizzata nell’anno può essere usufruita negli anni successivi,"».

28.79
Fenu, Trentacoste

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) all’articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le quote annuali dei crediti di imposta non utilizzate a causa di
una misura cautelare possono essere integralmente utilizzate in compensa-
zione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
a partire dal periodo d’imposta successivo alla cessazione degli effetti
della misura cautelare. I crediti d’imposta sono usufruiti con la stessa ri-
partizione in quote annuali con la quale sarebbero stati utilizzati in as-
senza della misura cautelare.";

a-ter) all’articolo 121, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Il comma 6 si interpreta nel senso che il recupero dell’importo
di cui al comma 5 non trova applicazione nei confronti del fornitore che
ha applicato lo sconto e del cessionario che in conformità alle disposizioni
vigenti abbia acquisito un credito d’imposta, presente nella piattaforma
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dell’Agenzia delle entrate, per il quale, a seguito dei controlli operati dalle
amministrazioni preposte, si siano riscontrate le condizioni di cui al
comma 5, salvo il caso di responsabilità previsto dal comma 4"»;

2) dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) all’articolo 122, al comma 3, è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: "Le quote annuali dei crediti di imposta non utilizzate a
causa di una misura cautelare possono essere integralmente utilizzate in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, a partire dal periodo d’imposta successivo alla cessazione
degli effetti della misura cautelare. I crediti d’imposta sono usufruiti
con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbero stati uti-
lizzati in assenza della misura cautelare.";

b-ter) all’articolo 122-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e il cre-
dito può sempre essere utilizzato in compensazione, ovvero ceduto nei
casi previsti dalla legge, dai fornitori e dai cessionari.";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il rispetto dei limiti alla cedibilità è verificato dall’Agenzia
delle entrate secondo le modalità e le regole stabilite da un provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento"».

28.80

Dell’Olio, Trentacoste, Fenu

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all’articolo 121, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. In caso di opzione di cui al comma i, il cessionario accetta
entro 40 giorni dalla data di comunicazione dell’operazione il credito ce-
duto. Decorso tale termine, il credito resta nella disponibilità del ce-
dente"».

28.81

Modena, Dal Mas, Ferro, Saccone, Toffanin, Floris

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere:

"b-bis) per la trasformazione del corrispondente importo in credito
di imposta, con facoltà di successiva cessione per la quota non fruita nel-
l’anno;



1º marzo 2022 5ª Commissione– 475 –

b-ter) per il riporto della quota non fruita nei successivi periodi di
imposta, ma non oltre il decimo, con facoltà di successiva cessione della
quota non fruita in caso di rinuncia al riporto medesimo"».

28.82
Evangelista

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 2), inserire il seguente:

«2-bis) dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) per la trasformazione del corrispondente importo in credito di
imposta, con facoltà di successiva cessione per la quota non fruita nel-
l’anno"».

28.83
Fenu, Trentacoste, Dell’Olio

Al comma 1, dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) per un credito di imposta di pari ammontare, usufruito con la
stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la
detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può
essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rim-
borso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244"».

28.84
Dell’Olio, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

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

«a-bis) all’articolo 121, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-quater. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando quanto già
previsto al comma 14 dell’articolo 119 per gli interventi di cui al mede-
simo articolo, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato
il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata, i
soggetti che, in caso di opzione di cui al comma t, rilasciano attestazioni
e asseverazioni per le spese relative agli interventi di cui al comma 2, sti-
pulano una polizza dedicata di durata decennale, con massimale adeguato,
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per ogni intervento oggetto delle attestazioni o asseverazioni avente crediti
correlati superiori a euro 50.000, senza interferenze con le polizze assicu-
rative per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137. I soggetti di cui al presente comma devono rendere noti al
cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza,
il relativo massimale e ogni eventuale variazione successiva. Gli estremi
delle polizze assicurative attuative dell’obbligo di cui al presente comma
sono resi disponibili all’amministrazione finanziaria."»;

2) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze individua, con apposito decreto, le modalità di istituzione di una
banca dati nazionale in cui confluiscono i dati relativi alle polizze di
cui all’articolo 121, comma 1-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020
e di gestione dei flussi informativi della medesima banca dati, oltre alle
opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni inte-
ressate e l’Agenzia delle entrate, per assicurare un celere e compiuto af-
flusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa,
in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme
di pubblicità di tali informazioni. Alla banca dati possono accedere i sog-
getti che rilasciano attestazioni e asseverazioni per gli interventi di cui al
predetto articolo 121, nonché gli amministratori di condominio

1-ter. Dall’attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interes-
sate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente».

28.85
Dell’Olio, Trentacoste

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

«b-bis) all’articolo 122-bis, dopo il comma 4, è inserito il se-
guente:

"4-bis. L’Agenzia delle entrate, all’esito del controllo di cui al
comma 2, provvede alla predisposizione di un elenco delle frodi accertate
e dei soggetti intervenuti nell’ambito delle predette disposizioni. L’elenco
è consultabile esclusivamente dalle amministrazioni pubbliche di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presenza nella predetta lista
esclude la possibilità di fruire delle agevolazioni di cui all’articolo 121, e
costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura
d’appalto o concessione per un periodo di tempo pari a 12 mesi. Della
presenza nella lista di cui ai periodi precedenti si tiene conto in sede di
concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni,
nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro
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dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. L’Agenzia delle entrate prov-
vede a predisporre ed aggiornare l’elenco delle frodi accertate.».

28.86

Berardi, Caligiuri

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. all’articolo della Legge 30 Dicembre 2021, n. 234, al comma
28, lettera e), sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con "31 dicembre
2026"».

28.87

Berardi, Caligiuri

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1 della Legge 30 Dicembre 2021, n. 234, al
comma 28, lettera e), sostituire "31 dicembre 2023" con "31 dicembre
2024"».

28.88

Berardi, Caligiuri

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma
28, lettera e), sostituire: "2024" con: "2025"».

28.89

Berardi, Caligiuri

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma
28, lettera e), sostituire: "2025" con: "2026"».
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28.90
Berardi, Caligiuri

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1 della legge 30 Dicembre 2021, n. 234, al
comma 28, lettera e), sostituire: "31 dicembre 2022" con: "30 giugno
2023"».

28.91
Berardi, Caligiuri

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n.
234, al comma 28, lettera e), sostituire: "30 giugno 2022" con: "31 dicem-
bre 2022"».

28.92
Berardi, Caligiuri

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma
28, lettera e), sostituire con: "30 giugno 2023" con: "31 dicembre 2023"».

28.93
Berardi, Caligiuri

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n.
234, al comma 28, lettera e), sostituire: "31 dicembre 2023" con: "30 giu-
gno 2024"».

28.94
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 29, lettera b), della legge 30 dicembre
2021, n. 234, dopo le parole: "o sulle parti comuni dell’edificio" sono in-
serite le seguenti: ", compresi quelli fatturati nel periodo tra il 12 novem-
bre 2021 e il 31 dicembre 2021,"».
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28.95

Puglia, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere il comma 2;

2) al comma 3, sopprimere la lettera c);

3) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Le misure previste dal presente articolo si applicano esclusi-
vamente ai crediti che alla data del 7 febbraio 2022 non sono stati prece-
dentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1, dell’articolo
121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero dell’opzione di cui al
comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020».

28.96

Puglia, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere il comma 2;

2) al comma 3, sopprimere la lettera c);

3) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Le misure previste dal presente articolo possono produrre i
loro effetti esclusivamente su atti, prodromici all’ottenimento delle agevo-
lazioni di cui ai commi precedenti, posti in essere successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

28.97

Ferrazzi, Pittella, Rojc, Boldrini

Sopprimere il comma 2 e al comma 3, sopprimere la lettera c).

28.98

Nugnes, La Mura, Mantero

All’articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il comma 2 è
soppresso.
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28.99
Manca, Ferrari, Rojc

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il
comma 8-quater, è inserito il seguente:

"8-quinquies. Per gli interventi di cui all’articolo 16, comma 1-septies
del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non è stato
stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta
nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1º luglio 2020
al 30 giugno 2022 e nella misura ordinaria rispettivamente nella misura
del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immo-
biliare, per le spese sostenute dal 1º luglio 2022"».

28.100
Nugnes, La Mura, Mantero

All’articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il comma 3 è
soppresso.

28.101
Modena, Ferro, Saccone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: "diploma di
ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma
UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.
4, già abilitati ai sensi dell’articolo 63 del D.P.R. n. 600/73;"».

28.102
Perosino

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: "diploma di
ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma
UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.
4, già abilitati ai sensi dell’articolo 63 del D.P.R. n. 600/73;"».
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28.103

Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: "diploma di
ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma
UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.
4, già abilitati ai sensi dell’articolo 63 del D.P.R. n. 600/73;"».

28.104

Pittella

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: "diploma di
ragioneria" inserire le seguenti parole: "nonché i professionisti di cui alla
norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio
2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell’articolo 63 del Decreto del Presidente
della Repubblica n.600/73;"».

28.105

Carbone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui al all’articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l’articolo 10-bis della
legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che non si ha abuso
del diritto nel caso di rideterminazione del valore di acquisto con imposta
sostitutiva e la successiva cessione a terzi di partecipazioni, non negoziate
in mercati regolamentati, in società nel cui bilancio figurino utili di eser-
cizio o riserve di utili portati a nuovo ovvero partecipazioni di controllo in
altre società aventi nel proprio bilancio tali utili e riserve, sempre che la
cessione avvenga a favore di soggetti non controllati dal cedente, né a lui
collegati e di cui, comunque, il cedente non sia il beneficiario effettivo.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
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28.106
Margiotta

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All’articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, conver-
tito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Sino
al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre
2023".

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 40 milioni per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma "Fondi
di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero».

28.107
Bergesio, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. All’articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, dopo le parole: "degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444," sono
inserite le seguenti: "ovvero nei territori dei parchi nazionali o regionali e
nei siti riconosciuti dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità,". All’onere de-
rivante dal presente comma, valutato in 15 milioni per l’anno 2022 e 20
milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, si provvede 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».

28.108
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Gli incentivi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, si applicano a tutti i proprietari di edifici danneggiati da
eventi sismici anche se non rientrano nelle fattispecie ammissibili a con-
tributo di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con mo-
dificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal
presente comma, valutati in 60 milioni di euro per fanno 2022, e in 80
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029 si provvede me-
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diante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di
cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

28.109
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Gli incentivi di cui ai commi 1-ter e 4-ter dell’articolo 119
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano anche a tutti gli in-
terventi di ricostruzione, qualunque sia la classificazione dell’intervento ai
sensi delle vigenti normative urbanistiche e paesaggistiche, nazionali e re-
gionali, anche nel caso di modifica di sagoma con o senza aumento di vo-
lume. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 60 milioni di
euro per l’anno 2022, e in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge
23 dicembre 2014, n. 190».

28.110
Faggi, Bagnai, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell’articolo 119 del de-
creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" e "30 giugno
2022" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e
"30 settembre 2022".

3-ter. All’onere derivante dal comma 3-bis, valutato in 10 milioni di
euro per l’anno 2022, 20 milioni di euro per l’anno 2023 e 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

28.111
Ferro, Modena, Saccone, Mallegni, Toffanin, Floris, Gallone

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell’articolo 119 del de-
creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" e "30 giugno
2022" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e
"30 settembre 2022"».
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Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione
valutati in 27 milioni di euro da decorrere dall’anno 2022 si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

28.112
Evangelista

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell’articolo 119 del de-
creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" e "30 giugno
2022" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e
"30 settembre 2022"».

28.113
De Carlo, Calandrini, La Pietra

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell’articolo 119 del de-
creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" e "30 giugno
2022" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e
"30 settembre 2022"».

28.114
Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell’articolo 119, del de-
creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e le parole: "30 giugno 2022", sono so-
stituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"».

28.115
Collina, Manca, Ferrari, Rossomando

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell’articolo 119 del de-
creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 luglio 2022"».

28.116
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli interventi condotti dai soggetti di cui al comma 9, let-
tera c), dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione del
credito di cui ai commi precedenti è consentita fino al terzo livello senza
limitazioni».

28.117
Pazzaglini, Briziarelli, Arrigoni, Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. L’asseverazione di cui al comma 13, lettera b), primo periodo,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per l’accesso a tutte le fattispecie degli
incentivi sisma bonus, è effettuata in base alle disposizioni del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ci-
tato nel medesimo comma, come modificato dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 24 del 9 gennaio 2020, indipendentemente
dalla data della richiesta del titolo edilizio, qualora necessario».

28.118
Pazzaglini, Briziarelli, Arrigoni, Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. L’asseverazione di cui al comma 13, lettera b), primo periodo,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per l’accesso a tutte le fattispecie degli
incentivi sisma bonus, è effettuata in base alle disposizioni del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ci-
tato nel medesimo comma, come modificato dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 24 del 9 gennaio 2020, indipendentemente
dalla data della richiesta del titolo edilizio, qualora necessario, e anche nel
corso dei lavori, ovvero al momento in qui si chiede il ricorso agli incen-
tivi sisma bonus».
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28.119

Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In considerazione dei rallentamenti alla procedura di cessione
dei crediti di cui al presente articolo derivante dalla repentina evoluzione
normativa, e per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre
di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle op-
zioni di cessione o sconto in fattura, il termine di comunicazione della
predetta opzione è fissato al 30 aprile 2022».

28.0.1

Fenu, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Misure di efficientamento della riscossione nei Consorzi di Bonifica)

1. Per i soggetti di cui all’articolo 59, del Regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215, la riscossione avviene:

a) a mezzo ruolo disciplinato dall’articolo 10 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 nonché secondo le
disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

b) a mezzo dell’ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639 nonché dalle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili,
nel caso in cui la riscossione coattiva sia svolta in proprio dal Consorzio
di Bonifica o sia affidata ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, let-
tera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine,
l’ente consortile o il concessionario procede alla nomina di uno o più fun-
zionari responsabili per la riscossione, i quali, ai sensi dell’articolo 49,
comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973 svolgono le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari e agli uffi-
ciali della riscossione. I funzionari di cui al precedente periodo sono no-
minati dal Direttore del Consorzio di Bonifica fra persone in possesso di
un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno supe-
rato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di prepa-
razione e qualificazione e la loro competenza si estende a tutto il territorio
nazionale. Il mantenimento dell’idoneità all’esercizio delle funzioni è su-
bordinato all’aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite
appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revo-
cata con provvedimento motivato».
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28.0.2

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis.

(Dilazione del pagamento)

1. All’articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repub-
blica del 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di importo superiore a
60.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore a
100.000 euro"».

28.0.3

Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

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

28.0.4

Rossomando

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Dilazione del pagamento)

1. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica del 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di importo superiore a
60.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo superiore a
100.000 euro"».
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28.0.5
Fenu, Pirro, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui
all’articolo 15 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in
luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in
denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concor-
rono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrispo-
sto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo era-
riale.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno
o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle
disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al
comma 5.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’arti-
colo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui
al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190».

28.0.6 (testo 2)
Fenu, Pirro, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sa-
nitario)

1. All’articolo 28-bis del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233,
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Per le stesse finalità, con le modalità e le norme di attuazione
di cui ai commi 1, 2, e 3, in via sperimentale per l’anno 2022, le somme
detraibili dall’imposta per oneri detraibili di cui all’articolo 15, comma 1,
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lettera c) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere erogate, in
via opzionale da parte del contribuente, dall’Agenzia delle entrate me-
diante l’utilizzo della piattaforma tecnologica prevista all’articolo 5,
comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legi-
slativo 7 marzo 2005, n. 82, a fronte di spese per i beni di cui alla citata
lettera c), comma 1 , articolo 15 del testo unico, effettuati attraverso ter-
minali di pagamento (POS) fisici o virtuali. L’erogazione è effettuata en-
tro due mesi o comunque entro il 28 febbraio dell’anno successivo a
quello in cui è realizzata la spesa. Ferme restando le disposizioni di cui
al citato testo unico per la fruizione della detrazione del 19 per cento, è
direttamente inserita nella dichiarazione dei redditi precompilata dall’A-
genzia delle entrate. L’inserimento in dichiarazione delle spese effettuate
e delle somme erogate incrementa automaticamente la franchigia di spesa
e rende indetraibile la percentuale di onere, esenta il contribuente dagli
obblighi di tenuta e conservazione degli scontrini e altra documentazione
contabile ai fini del controllo successivo da parte dell’Agenzia delle en-
trate.

3-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di con-
certo con il ministro per l’innovazione tecnologica e della transizione di-
gitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti
di competenza, sono definite le modalità di progettazione e realizzazione
dell’infrastruttura tecnologica per l’erogazione delle detrazioni nelle mo-
dalità previste dal comma 3-bis, nonché le modalità di attuazione del me-
desimo comma, comprese le modalità di funzionamento della piattaforma
di cui al comma 1, stabilendo, in particolare, le modalità di colloquio con
i sistemi informativi utilizzati dall’Agenzia delle entrate per il controllo
dei pagamenti effettuati e i requisiti soggettivi e oggettivi di fruizione
della detrazione, la gestione contabile della spesa, di erogazione e di frui-
zione uniformi dei benefı̀ci, di verifica del rispetto dei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente.

3-quater. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
sono definite le modalità attuative dei commi 3-bis e 3 ter."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 5 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 2oo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.6
Fenu, Pirro, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sa-
nitario)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui
all’articolo 15, comma lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
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possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per
un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attri-
buiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero am-
montare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad al-
cun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno
o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle
disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al
comma 5.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’arti-
colo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui
al comma i, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del fondo di cui all’articolo i, comma 200, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190».

28.0.7

Rossomando

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Incentivi alle aggregazioni)

1. All’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis dopo la lettera c) è aggiunto il seguente periodo:
"Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze di cui alla let-
tera a) se realizzate con operazioni di conferimento effettuate in favore
delle società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novem-
bre 2011, n. 183";

b) al comma 1-quater, dopo le parole: "all’attività artistica o pro-
fessionale" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle operazioni di
conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui al-
l’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

c) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente comma:

"8-ter. Le operazioni di conferimento effettuate in favore delle so-
cietà tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre
2011, n. 183, non determinano in nessun caso il realizzo di componenti
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postivi di reddito tassabili o di componenti negativi di reddito deducibili
ai sensi del presente articolo".

2. L’imposta di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta alla metà per le società
tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n.
183, costituite anche a seguito di operazione di trasformazione eterogenea
effettuata ai sensi dell’articolo 2500-octies del codice civile.

3. La riduzione dell’imposta di cui al comma 2 è applicabile sul mag-
gior reddito a condizione che il reddito imponibile della società costituita
o risultante dall’operazione di trasformazione sia superiore al reddito con-
seguito dal soggetto trasformato o alla somma dei redditi conseguiti nel-
l’esercizio di arti e professioni dai soggetti conferenti, di almeno il 30
per cento, nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in cui ha ef-
fetto la trasformazione o nel periodo d’imposta precedente a quello di co-
stituzione della società medesima. Tale riduzione non si applica in ogni
caso con decorrenza dal periodo d’imposta precedente a quello in cui
ha effetto la liquidazione della società tra professionisti.

4. La disposizione di cui al comma 3 è applicabile nel primo periodo
d’imposta successivo alla trasformazione o alla costituzione, nel secondo e
nel terzo.

5. Le società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12
novembre 2011, n. 183 determinano il reddito imponibile ai sensi dell’ar-
ticolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. I ricavi non sono soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo
25, comma 1, ultimo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondete riduzione
del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge della legge 23

dicembre 2014, n. 190».

28.0.8
Fazzolari, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)

1. All’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il "Fi-
nanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali
degli artigiani e degli esercenti attività commerciali", dopo il comma 3,
inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano
ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 suc-
cessivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno
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optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusiva-
mente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1,
comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.".

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei sog-
getti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i sog-
getti iscritti alla gestione separata dell’Istituto Nazionale della previdenza
sociale (INPS)».

28.0.9
Siri, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Conto di base per società, imprese, associazioni, fondazioni e profes-
sionisti)

1. Al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) Dopo l’articolo 126-vicies-sexies è inserito il seguente:

"Art. 126-vicies-septies.

(Conto di base per società, imprese, associazioni, fondazioni e profes-
sionisti)

1. Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di
servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pa-
gamento sono tenuti a offrire il conto di base di cui al comma 1 dell’ar-
ticolo 126-noviesdecies, anche a società di persone e di capitali, alle fon-
dazioni, alle associazioni non riconosciute, alle imprese sociali, a consorzi
e a soggetti esercenti attività di impresa arte o professione aventi Partita
Iva.

2) Al conto di base di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di
cui alla presente sezione.

3) Il conto di base di cui alla presente sezione prevede un numero
illimitato di operazioni annue incluse nel canone".

b) Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita
la Banca d’Italia, sono apportate le modificazioni al regolamento di attua-
zione degli articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e 126-vicies quater del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, al fine di adeguarlo alle di-
sposizioni di cui alla lettera a).

c) L’Allegato A è sostituito dal seguente: "Allegato A. Operazioni
e servizi da includere obbligatoriamente nel conto di base, ai sensi del-
l’art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE: apertura, gestione e
chiusura del conto di pagamento; accreditamento di fondi sul conto di pa-
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gamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici); versamento e
prelievo di contante all’interno dell’Unione europea, presso le dipendenze
del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di
fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento; emis-
sione, rinnovo e sostituzione carta di debito; le seguenti operazioni di pa-
gamento nell’ambito dell’Unione europea: addebiti diretti; operazioni di
pagamento mediante carta di pagamento, utilizzabile anche online; boni-
fici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore
di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente dispo-
nibili, ivi compreso il canale online; operazioni di pagamento verso Pub-
blica Amministrazione (es. Sistema pagoPA, F24); accredito di emolu-
menti, pensioni, redditi finanziari, donazioni, giroconti e transazioni in en-
trata e uscita senza limitazioni se non quelle previste dalla legge"».

28.0.10
Fenu, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di deposito fiscale dei prodotti energetici)

1. All’articolo 23, comma 12, del decreto-legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, le parole: "l’autorizzazione di cui al medesimo comma viene so-
spesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di
un anno" sono sostituite dalle seguenti: "l’autorizzazione di cui al mede-
simo comma viene temporaneamente ritenuta vigente. Il termine di un
anno per consentirne solo il coerente adeguamento è prorogato di ulteriori
ventiquattro mesi"».

28.0.11
Turco, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)

1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d’impo-
sta in corso alla data del 31 dicembre 2023, i soggetti che sostengono le
spese di cui all’articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del me-
desimo articolo 24-ter, optare per la cessione di un credito di imposta di
pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel
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settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un con-
tributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

2. L’opzione di cui al comma i è comunicata dai soggetti di cui al-
l’articolo 24-ter in fase di presentazione della dichiarazione al competente
ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresı̀, la se-
guente documentazione:

a) le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di ri-
fornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;

b) le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e
finali del trimestre.

3. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavo-
rativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito,
sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle
comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della do-
cumentazione di cui al comma 2. All’esito positivo delle verifiche, l’A-
genzia provvede all’attribuzione di un codice unico identificativo del cre-
dito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a
precedenti soggetti cedenti nonché l’indicazione del codice unico identifi-
cativo del credito.

4. L’irregolarità contributiva e fiscale comporta l’impossibilità di pro-
cedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il
credito in compensazione. L’eventuale credito residuo può essere oggetto
di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.

5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al
presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da
effettuarsi in via telematica.».

28.0.12

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Rimessione in termini avvisi bonari scaduti)

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo
compreso tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, sono considerati
tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2022. I versamenti di cui al
presente comma possono essere effettuati anche in 12 rate mensili di pari
importo a decorrere da settembre 2021 con scadenza il 16 di ciascun
mese.

2. Le disposizioni di cui a comma 1 si applicano anche nel caso in
cui gli enti creditori abbiano già affidato al concessionario della riscos-
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sione i relativi carichi ed anche laddove la riscossione sia effettivamente
iniziata;

3. Le modalità di determinazione delle somme dovute e delle moda-
lità di versamento sono definite con decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2022».

28.0.13
Fazzolari, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità
fiscale)

1. Ai fini dell’apposizione del nullaosta provvisorio necessario per
l’ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in
Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell’articolo 39
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ago-
sto 1999, n. 394, l’interessato deve presentare alla questura territorial-
mente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e
3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore
del Fondo di cui all’articolo 2 della presente legge, di una somma cauzio-
nale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede
a modificare l’articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle dispo-
sizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresı̀ che la rice-
vuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i do-
cumenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di
cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adot-
tare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo
di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Ita-
lia.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le
modalità mediante le quali:

a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della
somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

b) al termine di ciascun esercizio contabile, l’ammontare delle im-
poste effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera a) è
trattenuto dall’amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota
precedentemente versata;
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c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese in-
dividuali e alle imprese esercitate in forma societaria».

28.0.14

Fenu, Buccarella, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non nego-
ziate in mercati regolamentati e dei terreni)

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

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

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

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

28.0.15

Ferrari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Semplificazioni in materia paesaggistica)

1. All’articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, dopo le parole: "lettere a), b), c), d), e)" sono aggiunte le se-
guenti:

"f), limitatamente ai parchi regionali e riserve regionali,"».
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28.0.16
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Misure urgenti di sostegno per il settore dell’intermediazione immobi-
liare)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative ingenerate
dalla diffusione del virus COVID-19 sul settore dell’intermediazione im-
mobiliare, all’articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto legge 4 luglio
2006, numero. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, sostituire le parole: "l’ammontare della spesa sostenuta"
con le seguenti: "il numero di fattura emessa"».

28.0.17
Gallone, Modena, Saccone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Misure urgenti di settore per il settore dell’intermediazione immobiliare)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative ingenerate
dalla diffusione del virus COVID-19 sul settore dell’intermediazione im-
mobiliare, all’articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, le parole: "l’ammontare della spesa sostenuta", con le seguenti: "il
numero della fattura emessa"».

28.0.18
Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Misure urgenti di sostegno per il settore dell’intermediazione immobi-
liare)

Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative ingenerate
dalla diffusione del virus COVID-19 sul settore dell’intermediazione im-
mobiliare, all’articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto legge 4 luglio
2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 206 n. 248
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sostituire le parole: «l’ammontare della spesa sostenuta» con le seguenti:
«il numero della fattura emessa».

28.0.19

Vattuone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informa-
zioni tra autorità nazionali)

1. Al fine di incrementare l’efficienza dei servizi di polizia giudizia-
ria nella situazione emergenziale connessa al COVID-19, all’articolo 12,
comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le pa-
role: "procedimento penale", sono inserite le seguenti: ", nonché ai servizi
centrali di cui all’articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nei
casi in cui sia necessario dispone, con assoluta urgenza, di informazioni
finanziarie o analisi finanziarie della UIF per la prevenzione, l’accerta-
mento, l’indagine o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti
contro la personalità dello Stato previsti dagli articoli da 270 a 270-septies
del codice penale".».

28.0.20

Fazzolari, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Abolizione limitazioni all’uso del contante)

1. All’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i
commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati.

2. All’articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-
bis sono abrogati.».
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28.0.21
Fazzolari, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Elevazione limite uso del contante ad euro 10.000)

1. All’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: "3.000" con le seguenti:
"10.000";

b) sopprimere il comma 3-bis».

28.0.22
Gasparri, Ronzulli, Gallone, Berardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Normative in materia di i.v.a. a credito maturata nell’ambito della ge-
stione delle riserve naturali affidata al raggruppamento carabinieri bio-
diversità e oggetto di rimborsi disposti dall’agenzia delle entrate nonché
di somme versate all’entrata del bilancio dello stato da amministrazioni
ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese)

1. Al fine di implementare le capacità operative dei reparti dell’orga-
nizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma
dei carabinieri di cui all’articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, all’articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. A decorrere dall’anno 2022, sul conto corrente aperto presso
la Cassa depositi e prestiti s.p.a. di cui al comma 4 affluiscono le somme:

a) rimborsate dall’Agenzia delle Entrate quale credito I.V.A. matu-
rato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità nell’ambito della ge-
stione delle riserve naturali a esso affidate;

b) versate da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di
programma, convenzioni e intese stipulati, a far data dal 1º gennaio 2022,
con reparti dell’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroa-
limentare dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 174-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Le relative riassegnazioni avvengono secondo le modalità stabilite dal
medesimo articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
177"».
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28.0.23
Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione fiscale)

1. All’articolo 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera
q) è sostituita dalla seguente:

"q) All’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

’a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identifi-
cativi dell’immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi
di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai
fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta de-
gli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate.’;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

’d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, per
i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 pari
a lire 100.000.000, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da
un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero
da altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi’’.

2. Per gli accertamenti successivi al 1º gennaio 2015, l’esibizione dei
documenti di cui al comma 1, lettera b), può essere esercitata in sede di
ricorso giudiziale, inoltre può essere esibita in tale ambito ogni documen-
tazione già in possesso degli uffici della Pubblica Amministrazione, alla
data del ricorso’.

28.0.24
Fazzolari, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 28-bis.

(Modifica all’articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
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aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli amministratori di im-
prese costituite in forma societaria"».

«Art. 12-ter.

(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite
in forma societaria)

1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite
in forma societaria.

2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nomi-
nati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice ci-
vile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla no-
mina, all’iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. 11 Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le
modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assi-
curando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l’indicazione dei dati aria grafici dell’amministratore,
dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni
relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente rico-
perti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali
fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la
ricerca dei dati relativi all’attività corrente e pregressa, sia per cognome
dell’amministratore che per società;

c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia inte-
resse».

28.0.25
Fenu, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Assegnazione o cessione di beni ai soci ed estromissione di immobili dal
patrimonio dell’impresa)

1. Le disposizioni dell’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasforma-
zioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2021
ed entro il 30 settembre 2022. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva
di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono
effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2022 ed entro il 16 giu-
gno 2023.
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2. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicem-
bre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio del-
l’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2021, po-
ste in essere dal 1º gennaio 2022 al 31 maggio 2022. I versamenti rateali
dell’imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell’articolo i della
legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 3o novem-
bre 2022 e il 30 giugno 2023. Per i soggetti che si avvalgono delle dispo-
sizioni del presente comma gli effetti dell’estromissione si applicano a de-
correre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro
per l’anno 2023, 42,4 milioni di euro per l’anno 2024, 26 milioni di euro
per l’anno 2025, 27,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stan-
ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022- 2024, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e spe-
ciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

28.0.26

Fazzolari, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed
estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in re-
lazione alle ripercussioni sull’economia determinate dall’emergenza epide-
miologica da COVID-19, all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

a) comma 1, lettera b);

b) comma 8;

c) comma 8-bis;

d) comma 14, lettere a) e b).

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

a) il limite pari a 5.000 euro di cui all’articolo 54-bis, comma 1,
lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro
10.000;

b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all’articolo 54-bis, comma
1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro
5.000.
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3. All’articolo 54-bis, comma 20, le parole: "280" ore sono sostituite
dalle seguenti: "1.120 ore"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: – 50.000.000.

28.0.27

Calandrini, De Carlo, La Pietra

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. In attuazione dell’articolo 19 della legge europea 2017, le imprese
di impianti di risalita sono riconosciute tra quelle di categoria "Energi-
vora" come disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 21 dicembre 2017 "Agevolazioni imprese energivore"».

28.0.28 (testo 2)

Fedeli

Dopo l’articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di Terzo settore)

1. 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".

2) al comma 2-bis le parole "5 per cento" sono sostituite con le
parole "6 per cento"; le parole "e per non oltre due periodi d’imposta con-
secutivi" 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".
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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 dell’ente,",
sono aggiunte le seguenti "i proventi de-commercializzati di cui agli arti-
coli 84 e 85,".

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

7) al comma 6, al terzo alinea, alla fine sono aggiunte le seguenti
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 atti-
vità di interesse generale di cui all’articolo 5 accreditate o contrattualiz-
zate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l’Unione
europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi
pubblici di diritto internazionale."

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio
detenuti all’estero dai soggetti di cui al comma 1, sono esenti dall’imposta
sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall’articolo
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".
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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): ’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 commerciali
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 commerciali
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".

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni del pre-
sente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano uti-
lizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 1.".

4) Il comma 6 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, le parole "ovvero degli associati di altre associa-
zioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento,
atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o
nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli iscritti o partecipanti, di
altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima 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";

3) al comma 4, alla lettera a) le parole "degli associati e dei fami-
liari 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";
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4) è aggiunto, infine, il seguente comma: "7-bis – Le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso".

f. all’articolo 86:

1)al comma 1, le parole: "130.000 euro" sono sostituite dalle se-
guenti: "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 degli
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: "nonché
all’obbligo di adozione del registratore di cassa e di trasmissione dei cor-
rispettivi.";

3. al comma 7, al primo alinea, le parole: "dal momento in cui si
verificano" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di chiusura dell’eser-
cizio 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-
guite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla
data di chiusura dell’esercizio precedente.".

a. 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".

1. 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".

a. all’articolo 18, comma 5, alla fine è aggiunto il seguente periodo:
"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 qualifica
di impresa sociale successivamente all’entrata in vigore del presente de-
creto."».
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28.0.28
Fedeli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di Terzo settore)

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

a) all’articolo 79:

1) le parole: "e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi"
sono soppresse.

2) 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".

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

4) 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,".

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

6) 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:

"5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio
detenuti all’estero dai soggetti di cui al comma 1, sono esenti dall’imposta
sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall’articolo
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
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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 finzione 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
numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 del Decreto legi-
slativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente numero 2-bis):

’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 luglio 2017, n. 117, un importo pari alla retribuzione
lorda corrisposta su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato 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";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che
le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 1.";

4) Il comma 6 è abrogato;

d) 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, le parole: "ovvero degli associati di altre asso-
ciazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento,
atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o
nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli iscritti o partecipanti, di
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altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima 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";

3) 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 as-
sociati" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dai soggetti indicati al
comma 1";

4) è aggiunto, infine, il seguente comma:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle so-
cietà di mutuo soccorso".

e) all’articolo 86:

1) 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";

f) 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-
guite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla
data di chiusura dell’esercizio precedente.".

g) All’articolo 88, dopo le parole: "agli aiuti ’de minimis’," sono
aggiunte le seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile
2012 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (’de mi-
nimis’) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse econo-
mico generale".

2. 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-
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lifica di impresa sociale successivamente all’entrata in vigore del presente
decreto"».

28.0.29

Marco Pellegrini, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti
tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli

agenti della riscossione)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicem-
bre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti
entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono
essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli
interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e
le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1 del decreto legisla-
tivo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e inte-
ressi;

b) maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’ar-
ticolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, 11. 112, a titolo di aggio
sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le proce-
dure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

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

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

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la
seconda delle quali, ciascuna di importo pari al to per cento delle somme
complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettiva-
mente il 31 luglio e 30 novembre 2022; la restante somma, divisa in nu-
mero 16 rate di pari importo, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il
31 maggio, i131 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal
2023.

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

4. L’agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a in-
dividuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del
proprio sito internet.
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5. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di
procedere alla definizione di cui al comma i rendendo, entro il 30 aprile
2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modu-
listica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine
massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie al-
tresı̀ il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il
limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l’even-
tuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi
e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presenta-
zione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle
somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è su-
bordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione,
nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effet-
tuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di
una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2022 il debitore può integrare, con le modalità
previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale
data.

8. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da ver-
sare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente
degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi
affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile
1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive
e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di pre-
cedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto
ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve
comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste
dal comma 5.

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

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

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

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

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipote-
che, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

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

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli ar-
ticoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 602;
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g) si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge
24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contri-
butiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º
giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2022, l’agente della riscossione comunica ai
debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l’am-
montare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché
quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di
esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere
effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indi-
cato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è
tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore
non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla
lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione. In tal caso, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 7-bis, del de-
creto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i ca-
richi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la
dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del
comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono es-
sere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a ti-
tolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive prece-
dentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito
positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento
dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il paga-
mento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recu-
pero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai de-
biti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’im-
porto complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e
non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della ri-
scossione prosegue l’attività di recupero;
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b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

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

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

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti
dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

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

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito
di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o
per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli
enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni
del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi
quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689.

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

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1 l’agente
della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al
fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture pa-
trimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente
della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interes-
sato, entro il 31 dicembre 2025, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi
delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali
è stato effettuato il versamento».
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28.0.30
Ferrero, Bagnai, Rufa, Testor, Montani, Borghesi, Rivolta, Faggi,

Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Proroga termini in materia fiscale di Rottamazione ter e saldo e stralcio)

1. I termini dei versamenti della Rottamazione-ter e dal saldo e stral-
cio previste dal decreto-legge n. 119/2018 e successive modificazioni, con
scadenza nel periodo dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, vengono
riscadenziate e decorrono, con la stessa cadenza trimestrale e con il nuovo
termine, dal 28 febbraio 2022 al 30 novembre 2023. Le rate non scadute
al 31 dicembre 2021 decorreranno con le stesse cadenze trimestrali dal 28
febbraio 2024 sino ad estinzione.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 81 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro di euro per l’anno 2022 e 61 milioni
di euro per l’anno 2023, 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;

b) quanto a 31 milioni di euro per l’anno 2022 e 20 milioni di euro
per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2022-2024, nell’ambito del Programma "Fondi di riserva e
speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo».

28.0.31
Bagnai, Rufa, Testor, Montani, Borghesi, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Proroga scadenze Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
le parole: "se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni
dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018, en-
tro il 9 dicembre 2021." sono sostituite dalle seguenti: "se effettuato, con
il pagamento dell’unica o della prima rata entro il 28 febbraio 2022, con
applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato
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decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 31
marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e 30 novembre 2022.".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 81 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190;

b) quanto a 31 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni 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 medesimo».

28.0.32
Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le pa-
role: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2023"».

28.0.33
Montevecchi, De Lucia, Donno, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di immobili vincolati)

1. All’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione degli immobili
vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i cui pro-
prietari abbiano presentato richiesta di parere alla Soprintendenza entro la
data del 1º novembre 2021 e, sono in attesa di riscontro ovvero, pur
avendo ricevuto riscontro vi è l’impossibilità di terminare i lavori entro
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la data del 31 dicembre 2021, per i quali l’aliquota di detrazione è proro-
gata sino al 2023 al 90 per cento.".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 13 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.34
Paroli, Gallone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, lettera e), dopo il numero 6 è aggiunto il se-
guente:

"7) i fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, posse-
duti dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edi-
lizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità
degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indipendentemente dall’ef-
fettiva assegnazione o locazione";

b) il comma 749, ultimo periodo, è abrogato.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27

luglio 2000, n. 212:

a) il comma 2, lettera b), dell’articolo 13 del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che l’imposta mu-
nicipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dall’articolo 1 del decreto del Ministro delle
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del
24 giugno 2008, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi
per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, indipendente-
mente dall’effettiva locazione;

b) il comma 10, ultimo periodo, dell’articolo 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che la detra-
zione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli isti-
tuti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residen-
ziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,
istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Re-
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pubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di
alloggio sociale di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro delle infra-
strutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del
24 giugno 2008.

3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212:

a) il comma 749, lettera c), numero 3), della legge 27 dicembre
2019, n. 160, si interpreta nel senso che sono altresı̀ considerate abitazioni
principali, ai fini dell’esclusione dall’imposta municipale propria, i fabbri-
cati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall’arti-
colo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abita-
zione principale, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi
per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

b) il comma 749, ultimo periodo, dell’articolo 1 della legge 27 di-
cembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista
si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le
case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comun-
que denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione
dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale
di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro a decorrere dal 2022
il fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.

28.0.35

Donno, Trentacoste, Gallicchio

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Esplicitazione termine per effettuazioni lavori nell’ambito del c.d. bonus
facciate)

1. La detrazione di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 di-
cembre 2019, n. 16o, spetta unicamente ove gli interventi siano ultimati
entro 6 mesi dalla fine dell’esercizio finanziario in cui sono state docu-
mentate le relative spese sostenute.».
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28.0.36 (testo 2)

Fenu, Trentacoste

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All’articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole:
"9 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate entro il 30
giugno 2022, in deroga a quanto disposto dall’articolo 19, comma 1, ul-
timo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, anche nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di im-
porto superiore a 60.000 euro, non è necessario documentare la tempora-
nea situazione di obiettiva difficoltà.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 3,8
milioni di euro per l’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.».

28.0.36

Fenu, Trentacoste

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All’articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole:
"9 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 3,8
milioni di euro per l’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».
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28.0.37

Saccone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. All’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. sono ap-

portate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, lettera c) è sostituito dalla seguente:

"c) abbia deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del de-

creto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 ed entro il 30 giugno 2022 un au-

mento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l’accesso alla

misura prevista dal comma 12 l’aumento di capitale non è inferiore a

250.000 euro.";

b) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per

gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2022

il credito d’imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in

compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettua-

zione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per

l’esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022";

c) al comma 12, al primo periodo, le parole: "30 giugno 2021"

sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e dopo le parole: "entro

i limiti della dotazione del Fondo" sono inserite le seguenti: "e nel limite

massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nel-

l’anno 2022";

d) al comma 18, le parole: "entro il 30 giugno 2021, fermo re-

stando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo" sono sosti-

tuite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 100

milioni per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal

fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui al-

l’articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 con-

vertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
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28.0.38

Ferro, Modena, Saccone, Boccardi, Mallegni, Toffanin, Floris,

Gallone, Perosino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere
a), b), c) e d) dell’articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti
da imprese in possesso del requisito di cui all’articolo 8, comma 5, lettera
c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio
2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di
aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della
qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto,
le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e terri-
toriale dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di la-
vori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazio-
nale».

28.0.39 (testo 2)

Arrigoni, Pergreffi, Mollame, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio
2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) del-
l’articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in
possesso del requisito di cui all’articolo 8, comma 5 lettera c) del de-
creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione
15 dicembre 2016, a 229. A decorrere dal 1 º luglio 2022 e fino alla data
di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un con-
tratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conse-
guimento della qualificazione.».



1º marzo 2022 5ª Commissione– 521 –

28.0.39

Arrigoni, Pergreffi, Mollame, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio
2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) del-
l’articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in
possesso del requisito di cui all’articolo 8, comma 5 lettera c) del de-
creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione
15 dicembre 2016, a 229. A decorrere dal 1 º luglio 2022 e fino alla data
di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un con-
tratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conse-
guimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto,
le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e terri-
toriale dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di la-
vori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazio-
nale».

28.0.40

Arrigoni, Ferrero, Faggi, Mollame, Rivolta, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio
2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) del-
l’articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in
possesso del requisito di cui all’articolo 8, comma 5 lettera c) del de-
creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione
15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data
di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un con-
tratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conse-
guimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto,
le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e terri-
toriale dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di la-
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vori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazio-
nale».

28.0.41 (testo 2)
Vono, Ferro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a),
b), c) e d) dell’articolo 121 del medesimo decreto-legge, sono eseguiti da
imprese in possesso del requisito di cui all’articolo 8, comma 5 lettera c)
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e
fino alla data di cui al primo periodo, per lavori pari o superiori a euro
250.000, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una
SOA per il conseguimento della qualificazione, secondo le modalità di
cui ai seguenti commi.

1-bis. Ai fini della certificazione semplificata "SOA Superbonus", re-
lativa ai lavori di cui al precedente comma, le Società organismi di atte-
stazione verificano i seguenti requisiti in capo all’impresa richiedente an-
che mediante accesso alle banche dati nazionali:

a) iscrizione nel registro delle imprese, con attività prevalente eserci-
tata nel settore edile o impiantistico;

b) capacità professionale: con riferimento a regolarità contributiva,
mediante DURC; posizione giudiziaria, mediante casellario giudiziale ge-
nerale;

c) capacità economica: tramite cifra d’affari in lavori, realizzata
negli ultimi 5 anni, maggiore od uguale alla classifica richiesta (prima
per lavori da euro 250.000 a Euro 500.000; seconda per lavori fino a
Euro 1 milione; terza per lavori superiori a 1 milione di Euro); idonee re-
ferenze bancarie;

d) capacità tecnica: dimostrata mediante la presenza in organico o
con contratto di collaborazione di una figura professionale idonea all’ese-
cuzione dei lavori commissionati.

1-ter. Le SOA sono tenute a rilasciare la certificazione, di cui ai pre-
cedenti commi, entro 30 giorni dalla stipula del contratto con le imprese
richiedenti, dietro compenso di una tariffa agevolata pari al 50% di quanto
previsto all’art.70 del dpr 207/10. Le SOA sono altresı̀ tenute a trasmettere
la suddetta certificazione alla Camera di Commercio, territorialmente
competente dell’impresa certificata, entro cinque giorni dal rilascio della
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medesima. Dell’acquisita certificazione dell’impresa la Camera di com-
mercio né da evidenza nella relativa visura camerale con la dicitura: "Im-
presa certificata SOA per i lavori di cui all’articolo 28-bis del Decreto n.
4/2022", indicando anche la classifica attribuita ai sensi del comma 1-bis,
lettera c), del presente articolo.

1-quater. La certificazione "SOA Superbonus", di cui ai precedenti
commi, non è richiesta per le imprese già in possesso della certificazione
SOA prevista ai sensi dell’articolo 84 del DLGS n.50/2016 e ss.mm.ii, e
non sostituisce la medesima.»

28.0.41
Vono

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Estensione qualificazione imprese edili)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio
2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) del-
l’articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in
possesso del requisito di cui all’articolo 8, comma 5 lettera c) del de-
creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione
15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data
di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un con-
tratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conse-
guimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto,
le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e terri-
toriale dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di la-
vori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazio-
nale».

28.0.42
Causin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio
2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) del-
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l’articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in
possesso del requisito di cui all’articolo 8, comma 5, lettera c) del de-
creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione
15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data
di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un con-
tratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conse-
guimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto,
le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e terri-
toriale dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di la-
vori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazio-
nale».

28.0.43 (testo 2)
Berutti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1º luglio 2023, i lavori di cui all’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a),
b), c) e d) dell’articolo 121 del medesimo decreto-legge, sono eseguiti da
imprese in possesso del requisito di cui all’articolo 8, comma 5 lettera c)
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e
fino alla data di cui al primo periodo, per lavori pari o superiori a euro
250.000, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una
SOA per il conseguimento della qualificazione, secondo le modalità di
cui ai seguenti commi.

1-bis Ai fini della certificazione semplificata "SOA Superbonus", re-
lativa ai lavori di cui al precedente comma, le Società organismi di atte-
stazione verificano i seguenti requisiti in capo all’impresa richiedente an-
che mediante accesso alle banche dati nazionali:

a) iscrizione nel registro delle imprese, con attività prevalente eser-
citata nel settore edile o impiantistico;

b) capacità professionale: con riferimento a regolarità contributiva,
mediante DURC; posizione giudiziaria, mediante casellario giudiziale ge-
nerale;

c) capacità economica: tramite cifra d’affari in lavori, realizzata
negli ultimi 5 anni, maggiore od uguale alla classifica richiesta (prima
per lavori da euro 250.000 a Euro 500.000; seconda per lavori fino a
Euro 1 milione; terza per lavori superiori a 1 milione di Euro); idonee re-
ferenze bancarie;
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d) capacità tecnica: dimostrata mediante la presenza in organico o
con contratto di collaborazione di una figura professionale idonea all’ese-
cuzione dei lavori commissionati.

1-ter Le SOA sono tenute a rilasciare la certificazione, di cui ai pre-
cedenti commi, entro 30 giorni dalla stipula del contratto con le imprese
richiedenti, dietro compenso di una tariffa agevolata pari al 50% di quanto
previsto all’art.70 del dpr 207/10. Le SOA sono altresı̀ tenute a trasmettere
la suddetta certificazione alla Camera di Commercio, territorialmente
competente dell’impresa certificata, entro cinque giorni dal rilascio della
medesima. Dell’acquisita certificazione dell’impresa la Camera di com-
mercio né da evidenza nella relativa visura camerale con la dicitura: "Im-
presa certificata SOA per i lavori di cui all’articolo 28-bis del Decreto n.
4/2022", indicando anche la classifica attribuita ai sensi del comma 1-bis,
lettera c), del presente articolo.

1-quater La certificazione "SOA Superbonus", di cui ai precedenti
commi, non è richiesta per le imprese già in possesso della certificazione
SOA prevista ai sensi dell’articolo 84 del DLGS n.50/2016 e ss.mm.ii, e
non sostituisce la medesima».

28.0.43

Berutti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio
2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) del-
l’articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in
possesso del requisito di cui all’articolo 8, comma 5, lettera c) del de-
creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione
15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data
di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un con-
tratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conse-
guimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto,
le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e terri-
toriale dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di la-
vori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazio-
nale».
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28.0.44

Margiotta, Manca, Ferrari, Collina, Pittella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio
2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) del-
l’articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in
possesso del requisito di cui all’articolo 8, comma 5, lettera c) del de-
creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione
15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data
di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un con-
tratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conse-
guimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto,
le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e terri-
toriale dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di la-
vori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazio-
nale».

28.0.45

Zaffini, Calandrini, De Carlo, Iannone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio
2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) del-
l’articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in
possesso del requisito di cui all’articolo 8, comma 5, lettera c) del de-
creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione
15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data
di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un con-
tratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conse-
guimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto,
le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e terri-
toriale dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di la-
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vori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazio-
nale».

28.0.46 (testo 2)
Romano, Catalfo, Guidolin, Matrisciano, Romagnoli, Girotto, Di

Girolamo, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui agli articoli 119 e
121, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all’articolo 8, comma
5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Dal 1º luglio 2022
al 1º gennaio 2023, per i lavori di cui al periodo precedente, le imprese
dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una società organismi di
attestazione (SOA) e presentato la relativa documentazione per il conse-
guimento della qualificazione.

2. Per i lavori di cui al comma 1, ivi incluse le prestazioni affidate in
subappalto, le imprese applicano il contratto collettivo nazionale e territo-
riale in vigore per il settore edilizio stipulato dalle organizzazioni sinda-
cali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresen-
tative a livello nazionale.»

28.0.46
Romano, Catalfo, Guidolin, Matrisciano, Romagnoli, Girotto, Di

Girolamo, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese)

1. A decorrere dal 1º luglio 2023, i lavori di cui agli articoli 119 e
121, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020,
11. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all’articolo 8,
comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Dal 1º luglio
2022 al 1º luglio 2023, per i lavori di cui al periodo precedente, le imprese
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dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una società organismi di
attestazione (SOA) per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori di cui al comma 1, ivi incluse le prestazioni affidate in
subappalto, le imprese applicano il contratto collettivo nazionale e territo-
riale in vigore per il settore edilizio stipulato dalle organizzazioni sinda-
cali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresen-
tative a livello nazionale».

28.0.47
Marco Pellegrini, Trentacoste, Dell’Olio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese)

1. A decorrere dal 1º luglio 2023, i contratti di appalto per i lavori di
cui agli articoli 119 e 121, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, di importo superiore a 516.000 euro, sono eseguiti
obbligatoriamente da imprese in possesso della qualificazione ai sensi del-
l’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per i contratti di appalto
di cui al primo periodo, sottoscritti dal 1º gennaio 2023 e fino alla data di
cui al primo periodo, le imprese, per i lavori di importo superiore a
516.000 euro, dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio
delle relative attestazioni».

28.0.48 (testo 2)
Faraone, Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio
2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) del-
l’articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in
possesso del requisito di cui all’articolo 8, comma 5, lettera c) del de-
creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione
15 dicembre 2016, n. 229. A decorere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di
cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un con-
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tratto con una SOA e presentato la relativa dcumentazione per il consegui-
mento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto,
le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e terri-
toriale dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di la-
voro e dei lavoratori comparativamente pià rappresentative a livello nazio-
nale».

28.0.48
Faraone, Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1º luglio 2023, i lavori di cui all’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a),
b), c) e d) dell’articolo 121 del medesimo decreto-legge, sono eseguiti da
imprese in possesso del requisito di cui all’articolo 8, comma 5, lettera c)
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e
fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sot-
toscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualifica-
zione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto,
le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e terri-
toriale dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di la-
vori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazio-
nale».

28.0.49
Lannutti, Angrisani, Botto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1º luglio 2023, i lavori di cui all’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio
2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) del-
l’articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in
possesso del requisito di cui all’articolo 8, comma 5, lettera c) del de-
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creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione
15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data
di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un con-
tratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto,
le imprese devono applicare

la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell’edilizia stipu-
lata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori com-
parativamente più rappresentative a livello nazionale».

28.0.50
Bressa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Qualificazione imprese)

1. A decorrere dal 1º luglio 2023, i lavori di cui all’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati all’articolo 121, comma
2, lettere a), b), e) e d) del medesimo decreto-legge sono eseguiti da im-
prese in possesso del requisito di cui all’articolo 8, comma 5, lettera e),
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e
fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sot-
toscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documenta-
zione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma 1, anche in subappalto, le im-
prese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale
dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

28.0.51
Ferro, Modena, Saccone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 14, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il massimale assicurativo per l’at-
tività di asseverazione deve essere pari almeno al 10% del totale dell’im-
porto complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l’ammon-
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tare degli stessi è inferiore a 5 milione di euro IVA esclusa e pari almeno
al 20% del totale dell’importo complessivo degli interventi oggetto delle
asseverazioni se l’ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni
di euro IVA esclusa".».

28.0.52

Manca, Ferrari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Per l’anno 2022, il termine per la Comunicazione in via telematica
all’Agenzia delle entrate dell’opzione per la cessione del credito a soggetti
terzi, ovvero per il contributo sotto forma di sconto, di cui all’articolo 121
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e relativa alle spese sostenute nell’anno
2021, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza
energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica,
di cui all’articolo 119 del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pro-
rogato al 30 giugno 2022.

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al comma 8-ter dell’art. 119, dopo le parole: "stato di emer-
genza", sono inserite le seguenti: ", ovvero effettuati nei fabbricati, ovvero
negli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1
e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supple-
mento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003)";

b) al comma 9-ter è inserito in fine il seguente periodo: "Fermo
restando l’ammontare complessivo ammesso al beneficio di cui al periodo
precedente, sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente
articolo, si applica il pro-rata di detraibilità IVA, ai sensi degli articoli 19,
19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
desumibile dalla dichiarazione dell’anno precedente. Le modalità di con-
guaglio dell’eventuale differenza del pro-rata è stabilita con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze"».
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28.0.53

Quagliariello, Lonardo, Pacifico, Rossi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Misure di contrasto alle sperequazioni territoriali nel settore delle age-
volazioni fiscali ed economiche)

Dopo il comma 8-quater dell’articolo 119 del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 aggiungere il seguente:

"8-quinquies. In considerazione delle condizioni meteorologiche av-
verse, per gli interventi effettuati nei comuni situati al di sopra dei 700
metri sul livello del mare la detrazione di cui al presente articolo spetta,
in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, anche per le spese sostenute
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla
data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30
per cento dell’intervento complessivo. Nei medesimi comuni, per gli inter-
venti effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli
effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno
dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d),
per i quali alla data del 30 settembre 2023 siano stati effettuati lavori
per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione
del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2023"».

28.0.54

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

All’articolo 119, del decreto legge n.34 del 19 maggio 2020, dopo il
comma 8-quater aggiungere il seguente:

"8-quinquies. La disposizione contenuta nel comma 8-ter si applica
agli interventi effettuati volti all’eliminazione delle barriere architettoniche
nei fabbricati in cui risieda una persona con disabilità non deambulante e
che possa attraverso la cessione del credito di imposta o lo sconto in fat-
tura, realizzare le opere che gli consentono di vivere in piena autono-
mia"».
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28.0.55

Toffanin, Floris, Gallone

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All’articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, dopo le parole: "dalle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460,", sono inserite le seguenti: "nonché dagli enti non commerciali che
svolgono una o più attività di cui al medesimo articolo 10."».

28.0.56

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

Art. 28-bis.

(Quote annuali dei crediti di imposta non utilizzate a causa di una misura
cautelare)

1. Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifica-
zioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) all’articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «Le quote annuali dei crediti di imposta non utilizzate a causa di
una misura cautelare possono essere utilizzate in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con decor-
renza dal periodo d’imposta successivo alla cessazione degli effetti della
misura cautelare, senza perdere il diritto alla compensazione riferibile
alle quote non utilizzabili durante il periodo in cui sussisteva misura cau-
telare. I crediti d’imposta sono usufruiti con la stessa ripartizione in quote
annuali con la quale sarebbero stai utilizzati in assenza della misura cau-
telare»».
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28.0.57
Calandrini, De Carlo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28.

(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed
economiche)

1. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:

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

"a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo do-
vuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato
dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi recuperato sotto
forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante. Il
credito di imposta è cedibile:

1) ad istituti di credito e altri intermediari finanziari, imprese di
assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legisla-
tivo 7 settembre 2005, n. 209, con facoltà di successive ulteriori cessioni
nei confronti di istituti di credito, altri intermediari finanziari e imprese di
assicurazione;

2) al sub-appaltatore di cui l’impresa si sia avvalsa nell’esecu-
zione dell’intervento o al soggetto che abbia fornito all’impresa esecutrice
beni e o servizi per realizzare l’intervento medesimo, con facoltà di suc-
cessive ulteriori cessioni nei confronti di istituti di credito, altri interme-
diari finanziari e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia
ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

3) ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione.";

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

"b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare nei
confronti di istituti di credito, altri intermediari finanziari, imprese di as-
sicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209 con facoltà di successive ulteriori cessioni ad
istituti di credito e altri intermediari e imprese di assicurazione, ovvero
nei confronti di altri soggetti senza facoltà di successiva cessione.";

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

"b-bis. Le limitazioni alla circolazione dei crediti di cui alle pre-
cedenti lettere a) e b), si applicano esclusivamente alle spese relative agli
interventi di cui al comma 2, lettere da a) a f), con esclusione degli inter-
venti di cui all’articolo 119, che attribuiscono il diritto alla detrazione
nella misura del 110 per cento. Per questi ultimi i crediti di imposta og-
getto di una delle opzioni sono suscettibili di successive ulteriori cessioni
ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito, gli altri intermediari finan-
ziari e le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".
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2. All’articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pa-
role da "possono" fino alla fine del comma con le seguenti: "possono, in
luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli
stessi ad istituti di credito e altri intermediari finanziari, imprese di assi-
curazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, con facoltà di successive ulteriori cessioni nei
confronti di istituti di credito, altri intermediari finanziari e imprese di as-
sicurazione, ovvero nei confronti di altri soggetti, senza facoltà di succes-
siva cessione".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, ove com-
patibili, anche ai crediti che, alla data di entrata in vigore del presente de-
creto, sono state oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’arti-
colo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al
comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.
Restano salvi gli effetti delle cessioni poste in essere conformemente
alla previgente disciplina.

4. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle dispo-
sizioni di cui agli articoli 121, comma 1 e 122, comma 1, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, come modificati dai commi 1 e 2 del presente arti-
colo ed i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di
cui al comma 2».

28.0.58

Zaffini, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Misure urgenti per il personale dei Comuni addetto alla gestione del

Superbonus)

All’art. 1 comma 69 legge 178/2020 sostituire le parole: "non rinno-
vabile" con la seguente: "rinnovabile per l’intera durata del beneficio di
cui all’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».
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28.0.59

Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Al decreto- legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modifica-
zioni dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, l’articolo 3-bis è soppresso».

28.0.60

Taricco, Biti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Semplificazione degli interventi per la prevenzione e il contenimento dei
danni provocati dalla specie cinghiale)

1. Al fine di contenere i rischi di espansione della infezione di Peste
Suina Africana e di salvaguardare l’incolumità delle persone e le produ-
zioni agricole dai danni provocati dalla specie cinghiale (sus scrofa),
con particolare riferimento ai danni alle produzioni di aziende ubicate in
zone montane o in aree forestali e rurali, le Regioni e le Provincie auto-
nome di Trento e Bolzano autorizzano, anche su segnalazione delle orga-
nizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, i
proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati ac-
certati danni alle colture, all’allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni
aziendali o alle opere di sistemazione agraria a svolgere le attività di cat-
tura e abbattimento della specie cinghiale. Le autorizzazioni rilasciate ai
sensi del presente comma devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle
Provincie autonome di Trento e Bolzano alle prefetture, nonché agli or-
gani di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale
ed Agroalimentare territorialmente competenti per lo svolgimento dei ne-
cessari controlli che possono essere delegati a guardie venatorie volonta-
rie.

2. Nel caso in cui i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei pre-
detti fondi siano privi di licenza per l’esercizio venatorio possono delegare
alla realizzazione delle attività di cattura o abbattimento i cacciatori che
abbiano partecipato a corsi di preparazione organizzati dalle Regioni o
dalle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di programmi
concordati con l’ISPRA.

3. Le attività di cui al precedente comma 1 non costituiscono eserci-
zio venatorio.

4. I capi abbattuti nello svolgimento delle attività di cui al precedente
comma 1 restano nella disponibilità dei proprietari o dei conduttori a qual-
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siasi titolo dei fondi, fatto salvo l’obbligo di procedere ad accertamenti sa-
nitari ai fini della immissione in commercio delle carni.

5. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di
agriturismo, l’imprenditore agricolo esercente attività agrituristica può
somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le
carni, anche manipolate o trasformate, di cinghiali abbattuti ai sensi del
precedente comma 1.

6. All’articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157
dopo le parole "nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al
comma 1" sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili
previste al precedente comma 1 lettera d)".

7. All’articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157
dopo le parole "purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio" sono
aggiunte le seguenti: "ovvero per l’uso sportivo"».

28.0.61
Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Procedura di ristrutturazione del debito fiscale)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza
epidemiologica "Covid-19" è riconosciuta la possibilità in favore dei sog-
getti titolari di partita Iva, alla data di entrata in vigore della presente
legge, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività
d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, di avvalersi
della procedura di ristrutturazione del debito tributario secondo quanto
previsto dai successivi commi

2. Con riferimento ai tributi risultanti dovuti e non versati sulla base
delle dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni relative all’imposta Regio-
nale sulle attività produttive, la dichiarazione annuale Iva e la dichiara-
zione annuale dei sostituti d’imposta, relative ai periodi d’imposta i cui
termini di versamento sono scaduti alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, ed indipendentemente dall’avvenuta iscrizione a ruolo delle
somme dovute, è consentito il versamento cumulativo delle imposte, in
unica soluzione o fino ad un massimo di 120 rate mensili, con decorrenza
dal 16 giugno 2022 e comunque non oltre il giorno 16 del mese succes-
sivo a quello di presentazione dell’istanza di cui al comma 5. Il versa-
mento cosı̀ effettuato costituisce rimessione in termini e non determina
l’irrogazione di alcuna sanzione o maggiorazione, né la richiesta degli in-
teressi per ritardata iscrizione a ruolo.

3. La disposizione di cui al comma 2 è applicabile anche ai tributi
sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese
tra quelle individuate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto legge 20 otto-
bre 2020, n. 129, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto-
legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai tributi già oggetto di piani di
rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, o se iscritti
a ruolo, anche se originati dalle comunicazioni previste dagli articoli 36-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. Per i tributi già iscritti a ruolo la procedura di ristrutturazione del de-
bito fiscale si applica con riferimento ai carichi affidati all’Agente della
riscossione entro il 31 dicembre 2020.

4. La procedura di ristrutturazione del debito tributario di cui al pre-
sente articolo si applica anche alle somme dovute sulla base delle liquida-
zioni periodiche Iva di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1988, n. 100, ivi comprese le somme dovute a titolo
di acconto, fino al 31 dicembre 2020, anche se non iscritte a molo, nonché
alle altre somme derivanti da accertamenti con adesione, mediazione tri-
butaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.
Inoltre, possono rientrare nella medesima procedura, i tributi oggetto di liti
fiscali pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero,
tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato, indipendentemente
dall’avvenuta iscrizione a ruolo.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica indipendente-
mente dalla diminuzione del fatturato dell’anno 2021, rispetto al prece-
dente anno 2019. L’applicazione può essere anche parziale, a scelta del
contribuente, a seguito di esercizio dell’opzione da manifestarsi a seguito
della presentazione di apposita istanza di cui al comma 5.

6. Al fine di ottenere l’applicazione della procedura speciale di ri-
strutturazione del debito fiscale e la rateizzazione dello stesso, i soggetti
interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’A-
genzia delle entrate. L’istanza può essere presentata, per conto del sog-
getto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 de-
legato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate. L’istanza
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centoottanta giorni dalla
data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i
tributi compresi nella procedura di ristrutturazione del debito fiscale, i ter-
mini di presentazione della stessa, il numero di rate scelto dal contribuente
per il versamento del «debito cumulativo, e ogni altro elemento necessario
all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con
provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

7. Gli omessi versamenti di cui ai precedenti commi, non danno, in
ogni caso, luogo all’applicazione degli articoli 10-bis e 10-ter del D.lgs.
74 del 2000, a condizione che vengano rispettati i termini e le modalità
di pagamento indicati nel presente articolo».
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Art. 29.

29.1
Evangelista

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,» sono soppresse;

dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pub-
blici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;

alla lettera a), alle parole: «è obbligatorio l’inserimento» pre-
mettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»;

alla lettera b), alle parole: «per i contratti relativi ai lavori» pre-
mettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023»;

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

«b-bis) Per i contratti di lavori, servizi e forniture in corso di ese-
cuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle
previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili,
qualora l’aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una varia-
zione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste,
determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura
superiore al 5% rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione del-
l’offerta, all’affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza
presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo
commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate.
La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al
comma 7-bis»;

c) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Per i contratti di servizi e forniture, l’Istituto nazionale di sta-
tistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodo-
logia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considera-
zione l’evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi
di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire
di mantenere l’equilibrio economico del contratto durante l’intero periodo
della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno,
il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con
proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazio-
nale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo
più significative relative a ciascun semestre.

6-ter. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della
definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata
con cadenza annuale sulla base dell’indice Istat della variazione dei prezzi
al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), anche in deroga a
quanto previsto dal quinto periodo dell’articolo 106, comma 1, lettera a)».;
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d) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni di
cui al comma 1, lettera b-bis), nei limiti del 50 per cento delle risorse ap-
positamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del con-
tratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti,
nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appal-
tante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio.
Possono, altresı̀, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta,
qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle
norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati
di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati
eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione
nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua
spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonché le somme ricavate dall’applicazione delle penali previste
in contratto».

29.2

Manca, Collina

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

Sopprimere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2023,»;

dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» in-
serire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;

alla lettera a), alle parole: «è obbligatorio l’inserimento» premettere
le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»;

alla lettera 14, alle parole: «per i contratti relativi ai lavori» premet-
tere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».

29.3

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, sopprimere le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» e,
dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», inserire
le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;

b) alla lettera a), alle parole: «è obbligatorio l’inserimento», premet-
tere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025,»;

c) alla lettera b), alle parole: «per i contratti relativi ai lavori», pre-
mettere le seguenti: «Fino a131 dicembre 2023».
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29.4
Ferro, Modena, Saccone

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, sopprimere le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,»;
b) alla lettera b), alle parole: «per i contratti relativi ai lavori»

premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».

29.5
Pagano, Mallegni, Ferro, Modena, Saccone, Gallone

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «procedure di affidamento dei
contratti pubblici» inserire le seguenti parole: «di lavori, servizi e forni-
ture»;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l’inseri-
mento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».

29.6
Berutti

Al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti
pubblici» inserire le seguenti parole: «di lavori, servizi e forniture».

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: «è obbligatorio l’inserimento»
inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».

29.7
Fazzolari, Calandrini, De Carlo

Al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti
pubblici» inserire le seguenti parole: «di lavori, servizi e forniture».

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: «è obbligatorio l’inserimento»
inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».

29.8
Margiotta, Manca

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei con-
tratti pubblici» inserire le seguenti parole: «di lavori, servizi e forniture»;
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b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l’inseri-
mento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».

29.9
Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti
pubblici», inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;

b) alla lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l’inserimento», in-
serire le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

29.10
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

All’articolo 29, sono apportate le seguenti modifiche:

1) Al comma 1:

– dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici»
sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;

– alla lettera a) le parole: «dal secondo e» sono soppresse;
– la lettera b) è sostituita con la seguente:

«b) l’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di la-
vori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in
base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall’I-
STAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10% di que-
st’ultimo"»;

– Dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«c). Nei contratti relativi ai servizi, in mancanza della definizione
delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza an-
nuale sulla base dell’indice istat della variazione dei prezzi al consumo
per famiglie di operai e impiegati (F01), anche in deroga a quanto previsto
dal quinto periodo dell’articolo 106, comma 1, lettera a)».

2) Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di
prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,
sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risul-
tano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre
di presentazione dell’offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al
comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in au-
mento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento,
nel limite delle risorse di cui al comma 7»;
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3) Al comma 2:

– Dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili,», sono aggiunte le seguenti: «nonché le associazioni del
settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna
la lista dei materiali e»;

– Dopo le parole: «anche per le finalità di cui», sono aggiunte le se-
guenti: «al comma 1-bis nonché di cui»;

– Dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo:
«L’Istat procede all’elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sen-
tite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul
piano nazionale. Per l’anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è
adottato entro il 30 settembre del medesimo anno».

4) Al comma 3:

– Le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le
seguenti: «comma 1-bis»;

– Dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», è aggiunta la se-
guente parola: «eseguite»;

– Le parole: «nei dodici mesi precedenti» sono soppresse e sostituite
con le seguenti: «nel semestre precedente»;

– Dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del
direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

5) Al comma 4:

– Le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le
seguenti: «comma 1-bis»;

– Le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei ter-
mini indicati nel relativo cronoprogramma.» sono soppresse;

– Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;
– Dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», è

aggiunto il seguente ultimo periodo: «. I giustificativi da allegare alle
istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell’ac-
cesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sul-
l’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da
richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

6) Al comma 5, le parole: «nell’anno solare» sono soppresse e so-
stituite con le seguenti: «nel semestre»;

7) Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. L’Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello svi-
luppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni
dei prezzi di alcune categorie di servizi e forniture, prendendo in conside-
razione l’evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi
di costo di un contratto, al fine di consentire di mantenere l’equilibrio eco-
nomico del contratto durante l’intero periodo della sua esecuzione.

6-ter. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Mini-
stero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio
decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di
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statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più signi-
ficative relative a ciascun semestre».

8) Al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1,
lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis;

9) Al comma 8:

– Le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate»
fino a: «dalla legge 1º luglio 2021, n. 101» sono soppresse;

– Le parole: «della compensazione» sono soppresse e sostituite con
le seguenti: «delle somme»;

– Dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», sono aggiunte le
seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;

10) Al comma 10:

– Le parole: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con le
seguenti: «al riconoscimento delle somme»;

– Dopo le parole: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti:
«nonché di cui al comma 1-bis.»;

– Le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono
soppresse;

11) Al comma 11:

– Le parole: «Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento,»
sono soppresse;

– Dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte le
seguenti: «ed entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente disposi-
zione,»;

– Dopo le parole: «relativi a lavori,», la parola: «possono,» è sop-
pressa;

Le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono soppresse e sostituite
dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;

– Le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi
del comma 2 del presente articolo» sono soppresse e sostituite con le se-
guenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carat-
tere nazionale e internazionale»;

12) Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattua-
lizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni
appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi
da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il
prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti
stessi, fermo restando il ribasso formulato dall’impresa in sede di of-
ferta.».

13) Al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni
del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».
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29.11
Manca, Collina

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1:
1) dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici»

sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;
2) alla lettera a) le parole: «dal secondo e» sono soppresse;
3) la lettera b) è sostituita con la seguente:

«b) l’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di la-
vori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in
base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall’I-
STAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10% di que-
st’ultimo"»;

4) Dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis). Nei contratti relativi ai servizi, in mancanza della definizione

delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza an-
nuale sulla base dell’indice Istat della variazione dei prezzi al consumo
per famiglie di operai e impiegati (F01), anche in deroga a quanto previsto
dal quinto periodo dell’articolo 106, comma 1, lettera a)».

b) Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di
prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,
sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risul-
tano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre
di presentazione dell’offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al
comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in au-
mento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento,
nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

c) Al comma 2:

1) Dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili,», inserire le seguenti: «nonché le associazioni del set-
tore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la
lista dei materiali e»;

2) Dopo le parole: «anche per le finalità di cui», inserire le seguenti:
«al comma 1-bis nonché di cui";

3) Dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L’Istat procede al-
l’elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni
del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per
l’anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 set-
tembre del medesimo anno».

d) Al comma 3, sostituire le parole: «comma 1, lettera b)» con le se-
guenti: «comma 1-bis», dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», in-
serire la seguente: «eseguite» sostituire le parole: «nei dodici mesi prece-
denti» con le seguenti: «nel semestre precedente», dopo le parole: «nelle
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quantità accertate dal direttore dei lavori» inserire le seguenti , «ovvero
annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle
misure.»;

e) Al comma 4:

1) Sostituire le parole: «comma 1, lettera b)» con le seguenti:
«comma 1-bis»;

2) Sopprimere le seguenti parole: «esclusivamente per i lavori ese-
guiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.»;

3) Sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto periodo;

4) dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», ag-
giungere il seguente: «I giustificativi da allegare alle istanze di compen-
sazione di cui al presente comma, anche ai fini dell’accesso al Fondo di
cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull’incidenza dei
materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli
appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

f) al comma 5, sostituire le parole: «nell’anno solare» con le se-
guenti: «nel semestre»;

g) Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. L’Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello svi-
luppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni
dei prezzi di alcune categorie di servizi e forniture, prendendo in conside-
razione l’evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi
di costo di un contratto, al fine di consentire di mantenere l’equilibrio eco-
nomico del contratto durante l’intero periodo della sua esecuzione.

6-ter. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Mini-
stero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio
decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di
statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più signi-
ficative relative a ciascun semestre.

h) Al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1,
lettera b),», inserire le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;

i) Al comma 8, sopprimere le parole da: «e limitatamente alle opere
pubbliche finanziate» fino alle parole: «dalla legge 1º luglio 2021, n.
101», sostituire le parole: «della compensazione» con le seguenti: «delle
somme», dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», inserire le se-
guenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;

l) Al comma 10, sostituire le parole: «alle compensazioni» con le se-
guenti: «al riconoscimento delle somme», dopo le parole: «comma 1, let-
tera b),», inserire le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis» e soppri-
mere le seguenti parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.»;

m) al comma 11:

1) Le parole: «Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento,
sono soppresse;

2) Dopo le parole linee guida di cui al comma 12, sono aggiunte le
seguenti: «ed entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente disposi-
zione,»;
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3) Dopo le parole: «relativi a lavori,», la parola «possono,» è sop-
pressa;

4) Le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono sostituite dalle se-
guenti: «incrementano ovvero riducono»;

5) le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi
del comma 2 del presente articolo» sono sostituite con le seguenti: «dei
prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale
e internazionale»;

n) Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattua-
lizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni
appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi
da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il
prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti
stessi, fermo restando il ribasso formulato dall’impresa in sede di of-
ferta.».;

o) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni del
settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

29.12
Manca, Collina, Giacobbe, Ferrari

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei con-
tratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;

b) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «dal secondo e»;
c) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all’articolo 106,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora
l’aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi nel corso del 2021
abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o
delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo comples-
sivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo ori-
ginario del contratto, all’affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere,
con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo
medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia
indicata. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di
cui al comma 7-bis»;

d) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Per i contratti di servizi e forniture, l’Istituto nazionale di sta-
tistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
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creto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodo-
logia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considera-
zione l’evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi
di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire
di mantenere l’equilibrio economico del contratto durante l’intero periodo
della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno,
il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con
proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazio-
nale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo
più significative relative a ciascun semestre.

6-ter. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della
definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata
con cadenza annuale sulla base dell’indice Istat della variazione dei prezzi
al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), anche in deroga a
quanto previsto dal quinto periodo dell’articolo 106, comma 1, lettera a)»;

e) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 1-bis, ciascuna stazione appal-
tante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del con-
tratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti,
nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appal-
tante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio.
Possono, altresı̀, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta,
qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle
norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati
di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati
eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione
nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua
spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonché le somme ricavate dall’applicazione delle penali previste
in contratto».

29.13
Calandrini, De Carlo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei con-
tratti pubblici» sono inserite le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;

b) al comma 1, lettera a) le parole: «dal secondo e» sono sop-
presse;

c) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all’articolo 106,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora
l’aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi nel corso del 2021
abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o
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delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo comples-
sivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo ori-
ginario del contratto, all’affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere,
con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo
medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia
indicata. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di
cui al comma 7-bis»;

d) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Per i contratti di servizi e forniture, l’Istituto nazionale di sta-
tistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodo-
logia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considera-
zione l’evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi
di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire
di mantenere l’equilibrio economico del contratto durante l’intero periodo
della sua esecuzione Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno,
il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con
proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazio-
nale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo
più significative relative a ciascun semestre.

6-ter. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della
definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata
con cadenza annuale sulla base dell’indice Istat della variazione dei prezzi
al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), anche in deroga a
quanto previsto dal quinto periodo dell’articolo 106, comma 1, lettera a)»;

e) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 1-bis, ciascuna stazione appal-
tante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del con-
tratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti,
nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appal-
tante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio.
Possono, altresı̀, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta,
qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle
norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati
di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati
eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione
nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua
spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonché le somme ricavate dall’applicazione delle penali previste
in contratto».
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29.14
Durnwalder, Steger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all’alinea, dopo le parole: «procedure di affidamento dei con-
tratti pubblici» inserire le seguenti: «di durata superiore a sei mesi»;

2) sopprimere la lettera b);

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del de-
creto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti
di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valu-
tate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati
dall’ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per
cento di quest’ultimo";

1-ter. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di
prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,
sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risul-
tano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre
di presentazione dell’offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al
comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in au-
mento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento,
nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

c) al comma 2:

1) sostituire il primo periodo con il seguente: «L’Istituto nazio-
nale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappre-
sentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e definisce la
metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di co-
struzione di cui alla al comma 1-bis, anche per le finalità di cui al comma
1-ter, nonché di cui all’articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163»;

2) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L’Istat pro-
cede all’elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le asso-
ciazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazio-
nale. Per l’anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro
il 30 settembre del medesimo anno.»;

d) sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. La compensazione di cui al comma 1-ter, è determinata appli-
cando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo
dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e
contabilizzate nel semestre precedente al decreto di cui al comma 2, se-
condo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, ovvero
annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle
misure»;
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e) sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appal-
tante l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 1-ter entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo. I giustifica-
tivi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma,
anche ai fini dell’accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unica-
mente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavo-
razioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante
non ne disponga»;

f) al comma 5, sostituire le parole: «nell’anno solare» con le se-
guenti: «nel semestre»;

g) al comma 7, sostituire le parole: «Per le finalità di cui al
comma 1, lettera b),» con le seguenti: «Per le finalità di cui al comma
1-bis, nonché di cui al comma 1-ter»;

h) al comma 8, sostituire le parole da: «e limitatamente alle opere
pubbliche finanziate» fino a: «di cui alla lettera b) del comma 1,» con le
seguenti: «alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento delle
somme di cui ai commi 1-bis e 1-ter,»;

i) al comma 10, sostituire le parole da: «alle compensazioni», fino
a: «al comma 8», con le seguenti: «al riconoscimento delle somme di cui
ai commi 1-bis, e 1-ter,»;

l) sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo
le linee guida di cui al comma 12, ed entro 30 giorni dall’entrata in vigore
della presente disposizione, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a
lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature
e delle lavorazioni ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50, incrementano ovvero riducono le risultanze dei
prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione
dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere na-
zionale e internazionale»;

m) dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattua-
lizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni
appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi
da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il
prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti
stessi, fermo restando il ribasso formulato dall’impresa in sede di offerta»;

n) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281,» inserire le seguenti: «nonché sentite le associazioni del set-
tore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».
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29.15
Girotto, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «procedure di contratti pubblici» inserire le
seguenti: «di durata superiore a sei mesi»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente: «All’articolo 106,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quarto
periodo è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di
prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei
prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall’ISTAT, ed applicate
al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest’ultimo."»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di
prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,
sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risul-
tano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre
di presentazione dell’offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al
comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in au-
mento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento,
nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

c) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L’Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili, nonché le associazioni del settore delle
costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei
materiali e definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei
prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, al
comma 1-bis e anche per le finalità di cui all’articolo 133, comma 6,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30
settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base
delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica, delle varia-
zioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più signi-
ficativi relative a ciascun semestre. L’Istat procede all’elaborazione dei
dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle
costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l’anno 2022, il de-
creto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del mede-
simo anno»;

d) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La compensazione di cui al comma 1-bis è determinata appli-
cando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo
dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e
contabilizzate nei sei mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, se-
condo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, ovvero
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annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle
misure»;

e) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appal-
tante l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 1-bis, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo. I giustifica-
tivi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma,
anche ai fini dell’accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unica-
mente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavo-
razioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante
non ne disponga»;

f) al comma 5, sostituire le parole: «nell’anno solare» con le se-
guenti: «nel semestre»;

g) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1,
lettera b),» inserire le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;

h) al comma 8:

1) sopprimere le parole da: «e limitatamente alle opere pubbli-
che finalizzate» fino a: «dalla legge i luglio 2021, n. 101»;

2) sostituire le parole: «della compensazione di cui alla lettera
b) del comma 1,» con le seguenti: «delle somme di cui alla lettera b),
del comma 1, nonché di cui al comma1-bis,»;

i) al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il
Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020
è incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2022 e di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati al riconosci-
mento delle somme di cui al comma 1, lettera b), per le opere pubbliche
indicate al comma 8»;

l) sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo
le linee guida di cui al comma 12, ed entro 30 giorni dall’entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti, per i
contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei pro-
dotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell’articolo 23, comma
16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementano ovvero ri-
ducono le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del mede-
simo articolo 23, in ragione dei prezzi correnti di mercato, quali desumi-
bili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

m) dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattua-
lizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base
dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando,
a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indi-
cazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall’im-
presa in sede di offerta»;
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n) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281,» inserire le seguenti: «nonché sentite le associazioni del set-
tore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

29.16

Durnwalder, Steger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all’alinea, dopo le parole: «procedure di affidamento dei con-
tratti pubblici» inserire le seguenti: «di durata superiore a sei mesi»;

2) sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) l’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di la-
vori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in
base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall’I-
STAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento
di quest’ultimo"»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di
prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,
sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risul-
tano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre
di presentazione dell’offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al
comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in au-
mento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento,
nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

c) al comma 2:

1) sostituire il primo periodo con il seguente: «L’Istituto nazio-
nale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappre-
sentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e definisce la
metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di co-
struzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui al
comma 1-bis, nonché di cui all’articolo 133, comma 6, del decreto legisla-
tivo 12 aprile 2006, n. 163.»;

2) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L’Istat pro-
cede all’elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le asso-
ciazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazio-
nale. Per l’anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro
il 30 settembre del medesimo anno.»;
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d) sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. La compensazione di cui al comma 1-bis, è determinata appli-
cando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo
dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e
contabilizzate nel semestre precedente al decreto di cui al comma 2, se-
condo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, ovvero
annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle
misure.»;

e) sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appal-
tante l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 1-bis. entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo. I giustifica-
tivi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma,
anche ai fini dell’accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unica-
mente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavo-
razioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante
non ne disponga.»;

f) al comma 5, sostituire le parole: «nell’anno solare» con le se-
guenti: «nel semestre»;

g) al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1,
lettera b),» inserire le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;

h) al comma 8, sostituire le parole da: «e limitatamente alle opere
pubbliche finanziate» fino a: «di cui alla lettera b) del comma 1,» con le
seguenti: «alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento delle
somme di cui alla lettera b) del comma 1, nonché di cui al comma 1-bis,»;

i) al comma 10, sostituire le parole da: «alle compensazioni», fino
a: «al comma 8», con le seguenti: «al riconoscimento delle somme di cui
al comma 1, lettera b), nonché di cui al comma 1-bis,»

l) sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo
le linee guida di cui al comma 12, ed entro 30 giorni dall’entrata in vigore
della presente disposizione, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a
lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature
e delle lavorazioni ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50, incrementano ovvero riducono le risultanze dei
prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione
dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere na-
zionale e internazionale»;

m) dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattua-
lizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni
appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi
da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il
prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti
stessi, fermo restando il ribasso formulato dall’impresa in sede di offerta»;
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n) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281,» inserire le seguenti: «nonché sentite le associazioni del set-
tore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

29.17
De Poli

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «contratti pubblici» aggiungere:
«di durata superiore a 6 mesi»;

b) al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo de decreto
legislativo n. 50 del 2016 è sostituito dal seguente: "Per i contratti di la-
vori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in
base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall’I-
STAT ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di
quest’ultimo»;

c) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i contratti di lavoro in corso di esecuzione, le variazioni
di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminu-
zione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni
risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel se-
mestre di presentazione dell’offerta, tenendo conto di quanto previsto
dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
di cui al comma 2, secondo periodo. In tale caso si procede a compensa-
zione, in aumento o in diminuzione, per percentuale eccedente in cinque
per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7».

d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sostenibili» ag-
giungere: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappre-
sentative sul piano nazionale, aggiorna la lista e»;

e) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per le finalità di
cui» aggiungere: «al comma 1-bis nonché di cui»;

f) al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: «L’Istat pro-
cede all’elaborazione dei dati di cui al precedente periodo, sentite le asso-
ciazioni del settore delle costruzioni più rappresentative, sul piano nazio-
nale. Per l’anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro
il 30 settembre del medesimo anno»;

g) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La compensazione di cui al comma 1-bis è determinata appli-
cando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo
dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e
contabilizzate nel semestre precedente al decreto di cui al comma 2, se-
condo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, ovvero
annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle
misure».
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h) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appal-
tante l’istanza di compensazione, ai sensi del comma bis, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo: "I giustifi-
cativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma,
anche ai fini dell’accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unica-
mente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavo-
razioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante
non ne disponga"»;

i) al comma 5 sostituire le parole: «nell’anno solare» con: «nel se-
mestre»;

l) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «lettera b)» inserire:
«nonché di cui al comma 1-bis»;

m) sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7
del presente articolo e alla copertura degli oneri derivanti dal riconosci-
mento delle somme di cui alla lettera b) del comma 1, nonché di cui al
comma 1-bis, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annual-
mente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a
valere sulla dotazione del fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del de-
creto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall’articolo 7, comma
4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresı̀, le modalità di ac-
cesso al fondo per le finalità di cui al presente comma»;

n) sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76
del 2020 è incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2022 e di 20 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle
compensazioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), nonché di cui al
comma 1-bis. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente uti-
lizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all’articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sosteni-
bili»;

o) sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo
le linee guida di cui al comma 12, ed entro 30 giorni dall’entrata in vigore
della presente disposizione, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a
lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature
e delle lavorazioni ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50 incrementano ovvero riducono le risultanze dei
prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione,
dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere na-
zionale e internazionale»;
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p) dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattua-
lizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni
appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi
da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il
prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti
stessi, fermo restando il ribasso formulato dall’impresa in sede di offerta».

q) al comma 12 dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281» inserire
le parole: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più
rappresentative sul piano nazionale».

29.18
Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo,

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

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

Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena,

Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone,

Sciascia, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin,

Vitali, Vono

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pub-
blici» aggiungere le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di la-
vori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in
base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall’I-
STAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento
di quest’ultimo»;

2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di
prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,
sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risul-
tano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre
di presentazione dell’offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al
comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in au-
mento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento,
nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

3) al comma 2:

a) dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili,», aggiungere le seguenti: «nonché le associazioni del
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settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna
la lista dei materiali e»;

b) dopo le parole: «anche per le finalità di cui», aggiungere le se-
guenti: «al comma 1-bis nonché di cui»;

c) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente terzo periodo:
«L’Istat procede all’elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sen-
tite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul
piano nazionale. Per l’anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è
adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

4) al comma 3:

a) sostituire le parole: «comma 1, lettera b)» con le seguenti:
«comma 1-bis»;

b) dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», aggiungere le se-
guenti: «eseguite e»;

c) sostituire le parole: «nei dodici mesi precedenti» con le se-
guenti: «nel semestre precedente»;

d) dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori»
aggiungere le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del di-
rettore dei lavori nel libretto delle misure.»;

5) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appal-
tante l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 1-bis, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo. I giustifica-
tivi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma,
anche ai fini dell’accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unica-
mente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavo-
razioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante
non ne disponga»;

6) al comma 5, sostituire le parole: «nell’anno solare» con le se-
guenti: «nel semestre»;

7) al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1,
lettera b),», aggiungere le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;

8) al comma 8:

a) sopprimere le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche
finanziate» fino a: «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101»;

b) sostituire le parole: «della compensazione» con le seguenti:
«delle somme»;

c) dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», aggiungere le
seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;

9) al comma 10:

a) sostituire le parole: «alle compensazioni» con le seguenti: «al
riconoscimento delle somme»;

b) dopo le parole: «comma 1, lettera b),», aggiungere le seguenti:
«nonché di cui al comma 1-bis.»;
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c) sopprimere le parole: «, per le opere pubbliche indicate al
comma 8.»;

10) al comma 11:

a) sopprimere le parole: «Nei limiti delle risorse stanziate per ogni
intervento,»;

b) dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» aggiungere le
seguenti: «ed entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente disposi-
zione,»;

c) dopo le parole: «relativi a lavori,», sopprimere la parola: «pos-
sono,»;

d) sostituire le parole: «incrementare ovvero ridurre» con le se-
guenti: «incrementano ovvero riducono»;

e) sostituire le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base seme-
strale ai sensi del comma 2 del presente articolo» con le seguenti: «dei
prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale
e internazionale»;

11) dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattua-
lizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni
appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi
da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il
prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti
stessi, fermo restando il ribasso formulato dall’impresa in sede di offerta».

12) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281,», aggiungere le seguenti: «nonché sentite le associazioni
del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

29.19

Arrigoni, Pergreffi, Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici»
aggiungere le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;

sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di la-
vori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in
base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall’I-
STAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento
di quest’ultimo"»;
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2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di
prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,
sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risul-
tano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre
di presentazione dell’offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al
comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in au-
mento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento,
nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

3) al comma 2:

dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili,», aggiungere le seguenti: «nonché le associazioni del set-
tore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la
lista dei materiali e»;

dopo le parole: «anche per le finalità di cui», aggiungere le se-
guenti: «al comma 1-bis nonché di cui»;

dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «L’Istat procede
all’elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associa-
zioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale.
Per l’anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30
settembre del medesimo anno.»;

4) al comma 3:

sostituire le parole: «comma 1, lettera b)» con le seguenti:
«comma 1-bis»;

dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», aggiungere le se-
guenti: «eseguite e »;

sostituire le parole: «nei dodici mesi precedenti» con le seguenti:
«nel semestre precedente»;

dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori»
aggiungere le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del di-
rettore dei lavori nel libretto delle misure.»;

5) al comma 4:

sostituire le parole: «comma 1, lettera b)» con le seguenti:
«comma 1-bis»;

sopprimere le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel ri-
spetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.»;

sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto periodo;
dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», ag-

giungere il seguente ultimo periodo: ». I giustificativi da allegare alle
istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell’ac-
cesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sul-
l’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da
richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga»;

6) al comma 5, sostituire le parole: «nell’anno solare» con le se-
guenti: «nel semestre»;
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7) al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1,
lettera b),», aggiungere le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;

8) al comma 8:

sopprimere le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche fi-
nanziate» fino a. «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101»;

sostituire le parole: «della compensazione» con le seguenti: «delle
somme»;

dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», aggiungere le se-
guenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;

9) al comma 10:

sostituire le parole: «alle compensazioni» con le seguenti: «al ri-
conoscimento delle somme»;

dopo le parole: «comma 1, lettera b),», aggiungere le seguenti:
«nonché di cui al comma 1-bis.»;

sopprimere le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma
8.»;

10) al comma 11:

sopprimere le parole: «Nei limiti delle risorse stanziate per ogni
intervento,»;

dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» aggiungere le
seguenti: «ed entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente disposi-
zione,»;

dopo le parole: «relativi a lavori,», sopprimere la parola: «pos-
sono,»;

sostituire le parole: «incrementare ovvero ridurre» con le seguenti:
«incrementano ovvero riducono»;

sostituire le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Mi-
nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai
sensi del comma 2 del presente articolo» con le seguenti: «dei prezzi cor-
renti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e inter-
nazionale»;

11) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattua-
lizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni
appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi
da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il
prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti
stessi, felino restando il ribasso formulato dall’impresa in sede di offerta»;

12) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281,», aggiungere le seguenti: «nonché sentite le associazioni
del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».
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29.20
Evangelista

All’articolo sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1:

a) dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pub-
blici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;

b) la lettera b) è sostituita con la seguente:

«b) l’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di la-
vori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in
base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall’I-
STAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento
di quest’ultimo»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di
prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,
sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risul-
tano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre
di presentazione dell’offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al
comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in au-
mento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento,
nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

al comma 2:

a) dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili,», sono aggiunte le seguenti: «nonché le associazioni
del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, ag-
giorna la lista dei materiali e»;

b) dopo le parole: «anche per le finalità di cui», sono aggiunte le
seguenti: «al comma 1-bis nonché di cui»;

c) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo:
«L’Istat procede all’elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sen-
tite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul
piano nazionale. Per l’anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è
adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

al comma 3:

a) le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con
le seguenti: «comma 1-bis»;

b) dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», è aggiunta la se-
guente parola: «eseguite e»;

c) le parole: «nei dodici mesi precedenti» sono soppresse e sosti-
tuite con le seguenti: «nel semestre precedente»;

d) dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del
direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;
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al comma 4:

a) le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con
le seguenti: «comma 1-bis»;

b) le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei
termini indicati nel relativo cronoprogramma.» sono soppresse;

c) il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;

d) dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo»,
è aggiunto il seguente ultimo periodo: «. I giustificativi da allegare alle
istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell’ac-
cesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sul-
l’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da
richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

al comma 5, le parole: «nell’anno solare» sono soppresse e sostituite
con le seguenti: «nel semestre»;

al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, let-
tera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;

al comma 8:

a) le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate»
fino a: «dalla legge 1º luglio 2021, n. 101» sono soppresse;

b) le parole: «della compensazione» sono soppresse e sostituite
con le seguenti: «delle somme»;

c) dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», sono aggiunte le
seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;

al comma 10:

a) le parole: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con
le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;

b) dopo le parole: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le se-
guenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;

c) le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono
soppresse;

al comma 11:

a) le parole: «Nei limiti delle risorse stanziate per ogni inter-
vento,» sono soppresse;

b) dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» sono ag-
giunte le seguenti: «ed entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente
disposizione,»;

e) dopo le parole: «relativi a lavori,», la parola: «possono,» è sop-
pressa;

d) le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono soppresse e sosti-
tuite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;

e) le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi
del comma 2 del presente articolo» sono soppresse e sostituite con le se-
guenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carat-
tere nazionale e internazionale»;
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dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattua-
lizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni
appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi
da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il
prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti
stessi, fermo restando il ribasso formulato dall’impresa in sede di offerta»;

al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni del set-
tore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

29.21
Margiotta, Manca, Ferrari, Collina, Stefano

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici»
sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;

la lettera b) è sostituita con la seguente:

«b) l’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di la-
vori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in
base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall’I-
STAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento
di quest’ultimo"»;

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

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di
prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,
sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risul-
tano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre
di presentazione dell’offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al
comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in au-
mento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento,
nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

3) al comma 2:

dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili,», sono aggiunte le seguenti: «nonché le associazioni del
settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna
la lista dei materiali e»;

dopo le parole: «anche per le finalità di cui», sono aggiunte le se-
guenti: «al comma 1-bis nonché di cui»;

dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo:
«L’Istat procede all’elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sen-
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tite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul
piano nazionale. Per l’anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è
adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

4) al comma 3:

le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le
seguenti: «comma 1-bis»;

dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», è aggiunta la se-
guente parola: «eseguite e »;

le parole: «nei dodici mesi precedenti» sono soppresse e sostituite
con le seguenti: «nel semestre precedente»;

dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del
direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

5) al comma 4:

le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le
seguenti: «comma 1-bis»;

le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei ter-
mini indicati nel relativo cronoprogramma.» sono soppresse;

il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;

dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», è
aggiunto il seguente ultimo periodo: ». I giustificativi da allegare alle
istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell’ac-
cesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sul-
l’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da
richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

6) al comma 5, le parole: «nell’anno solare» sono soppresse e sosti-
tuite con le seguenti: «nel semestre»;

7) al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1,
lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;

8) al comma 8:

le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino
a:0 «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101» sono soppresse;

le parole: «della compensazione» sono soppresse e sostituite con
le seguenti: «delle somme»;

dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», sono aggiunte le
seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;

9) Al comma 10:

le parole: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con le
seguenti: «al riconoscimento delle somme»;

dopo le parole: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti:
«nonché di cui al comma 1-bis.»;

le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono
soppresse;
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10) al comma 11:

le parole: «Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento,»
sono soppresse;

dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte le
seguenti: «ed entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente disposi-
zione,»;

dopo le parole: «relativi a lavori,», la parola: «possono,» è sop-
pressa;

le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono soppresse e sosti-
tuite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;

le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi
del comma 2 del presente articolo» sono soppresse e sostituite con le se-
guenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carat-
tere nazionale e internazionale»;

11) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattua-
lizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni
appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi
da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il
prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti
stessi, fermo restando il ribasso formulato dall’impresa in sede di offerta»;

12) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni
del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

29.22
Zaffini, Calandrini, De Carlo, Iannone

All’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici»
sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;

la lettera b) è sostituita con la seguente:

«b) l’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di la-
vori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in
base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall’I-
STAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento
di quest’ultimo"»;

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

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di
prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,
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sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risul-
tano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre
di presentazione dell’offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al
comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in au-
mento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento,
nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

3) al comma 2:

dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili,», sono aggiunte le seguenti: «nonché le associazioni del
settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna
la lista dei materiali e»;

dopo le parole: «anche per le finalità di cui», sono aggiunte le se-
guenti: «al comma 1-bis nonché di cui»;

dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo:
«L’Istat procede all’elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sen-
tite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul
piano nazionale. Per l’anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è
adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

4) al comma 3:

le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le
seguenti: «comma 1-bis»;

dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», è aggiunta la se-
guente parola: «eseguite e»;

le parole: «nei dodici mesi precedenti» sono soppresse e sostituite
con le seguenti: «nel semestre precedente»;

dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del
direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

5) al comma 4:

le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le
seguenti: «comma 1-bis»;

le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei ter-
mini indicati nel relativo cronoprogramma.» sono soppresse;

iI secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;

dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», è
aggiunto il seguente ultimo periodo: ». I giustificativi da allegare alle
istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell’ac-
cesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sul-
l’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da
richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

6) al comma 5, le parole: «nell’anno solare» sono soppresse e sosti-
tuite con le seguenti: «nel semestre»;

7) al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1,
lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;
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8) al comma 8:

le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate»
fino a: «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101» sono soppresse;

le parole: «della compensazione» sono soppresse e sostituite con
le seguenti: «delle somme»;

dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», sono aggiunte le
seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;

9) al comma 10:

le parole: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con le
seguenti: «al riconoscimento delle somme»;

dopo le parole: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti:
«nonché di cui al comma 1-bis.»;

le parole: », per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono
soppresse;

10) al comma 11:

le parole: «Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento,»
sono soppresse;

dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte le
seguenti: «ed entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente disposi-
zione,»;

dopo le parole: «relativi a lavori,», la parola: «possono,» è sop-
pressa;

le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono soppresse e sosti-
tuite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;

le parole; «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi
del comma 2 del presente articolo» sono soppresse e sostituite con le se-
guenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carat-
tere nazionale e internazionale»;

11) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattua-
lizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni
appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi
da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il
prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti
stessi, fermo restando il ribasso formulato dall’impresa in sede di offerta»;

12) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni
del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».
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29.23
Berutti

Apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1:
dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici»

sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;
la lettera b) è sostituita con la seguente:
«b) l’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto

legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente:
"Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in di-

minuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione
nelle costruzioni rilevati dall’ISTAT, ed applicate al prezzo originario,
con esclusione del 10 per cento di quest’ultimo"»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di

prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,
sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risul-
tano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre
di presentazione dell’offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al
comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in au-
mento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento,
nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

3) al comma 2:
dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mo-

bilità sostenibili,», sono aggiunte le seguenti: «nonché le associazioni del
settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna
la lista dei materiali e»;

dopo le parole: «anche per le finalità di cui», sono aggiunte le se-
guenti: «al comma 1-bis nonché di cui»;

dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo:
«L’Istat procede all’elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sen-
tite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul
piano nazionale. Per l’anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è
adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

4) al comma:
le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le

seguenti: «comma 1-bis»;
dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», sono aggiunte le se-

guenti: «eseguite e»;
le parole: «nei dodici mesi precedenti» sono soppresse e sostituite

con le seguenti: «nel semestre precedente»;
dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori»

sono aggiunte le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del
direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

5) al comma 4:
le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le

seguenti: «comma 1-bis»;
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le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei ter-
mini indicati nel relativo cronoprogramma.» sono soppresse;

il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;

dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», è
aggiunto il seguente ultimo periodo: «. I giustificativi da allegare alle
istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell’ac-
cesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sul-
l’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da
richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

6) al comma 5, le parole: «nell’anno solare» sono soppresse e sosti-
tuite con le seguenti: «nel semestre»;

7) al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1,
lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;

8) al comma 8:

le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino
a: «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101» sono soppresse;

le parole: «della compensazione» sono soppresse e sostituite con
le seguenti: «delle somme»;

dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», sono aggiunte le
seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;

9) al comma 10:

le parole: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con le
seguenti: «al riconoscimento delle somme»;

dopo le parole: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti:
«nonché di cui al comma 1-bis.»;

le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono
soppresse;

10) al comma 11:

le parole: «Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento,»
sono soppresse;

dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte le
seguenti: «ed entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente disposi-
zione,»;

dopo le parole: «relativi a lavori,», la parola: «possono,» è sop-
pressa;

le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono soppresse e sosti-
tuite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;

le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi
del comma 2 del presente articolo» sono soppresse e sostituite con le se-
guenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carat-
tere nazionale e internazionale»;

11) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattua-
lizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni
appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi
da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il
prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti
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stessi, fermo restando il ribasso formulato dall’impresa in sede di of-
ferta.»;

12) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni
del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

29.24
Carbone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:
1) dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pub-

blici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;
2) la lettera b) è sostituita con la seguente:
«b) l’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto

legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di la-
vori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in
base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall’I-
STAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10% di que-
st’ultimo"»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di

prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,
sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risul-
tano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre
di presentazione dell’offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al
comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in au-
mento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento,
nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

c) al comma 2:
1) dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili,», sono aggiunte le seguenti: «nonché le associazioni
del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, ag-
giorna la lista dei materiali e»;

2) dopo le parole: «anche per le finalità di cui», sono aggiunte le
seguenti: «al comma 1-bis nonché di cui»;

3) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo:
«L’Istat procede all’elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sen-
tite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul
piano nazionale. Per l’anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è
adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

d) al comma 3
1) le parole: «comma 1, lettera b)» sono sostituite con le seguenti:

«comma 1-bis»;
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2) dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», sono aggiunte le
seguenti: «eseguite e »;

3) le parole: «nei dodici mesi precedenti» sono sostituite con le
seguenti: «nel semestre precedente»;

4) dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del
direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

e) al comma 4:
1) le parole: «comma 1, lettera b)» sono sostituite con le seguenti:

«comma 1-bis»;
2) le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei

termini indicati nel relativo cronoprogramma.» sono soppresse;
3) le parole dal secondo, al quinto periodo sono soppresse;
4) dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», è

aggiunto il seguente periodo: ». I giustificativi da allegare alle istanze di
compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell’accesso al
Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull’inci-
denza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da richie-
dere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

f) al comma 5, le parole: «nell’anno solare» sono sostituite con le
seguenti: «nel semestre»;

g) al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1,
lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;

h) al comma 8:
1) le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate»

fino a: «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101» sono soppresse;
2) le parole: «della compensazione» sono sostituite con le se-

guenti: «delle somme»;
3) dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», sono aggiunte le

seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;

i) al comma 10:
1) le parole: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con

le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;
2) dopo le parole: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le se-

guenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;
3) le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono

soppresse;

l) al comma 11.
1) le parole: «Nei limiti delle risorse stanziate per ogni inter-

vento,» sono soppresse;
2) dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» sono ag-

giunte le seguenti: «ed entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente
disposizione,»;

3) dopo le parole: «relativi a lavori,», la parola: «possono,» è sop-
pressa;

4) le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono sostituite dalle
seguenti: «incrementano ovvero riducono»;



1º marzo 2022 5ª Commissione– 574 –

5) le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi
del comma 2 del presente articolo» sono sostituite con le seguenti: «dei
prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale
e internazionale»;

m) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattua-

lizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni
appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi
da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il
prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti
stessi, fermo restando il ribasso formulato dall’impresa in sede di of-
ferta.»;

n) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni del
settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

29.25
Mallegni, Berardi

Apportare le seguenti modificazioni

a) al comma 1, dopo le parole: «procedure di affidamento dei con-
tratti pubblici», inserire le seguenti: «di lavori, forniture e servizi»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i contratti relativi ai
lavori,» inserire le seguenti: «forniture e servizi in corso di esecuzione
alla data di entrata in vigore del presente decreto».

29.26
Berutti

Apportare le seguenti modificazioni

a) al comma 1, dopo le parole: «procedure di affidamento dei con-
tratti pubblici», inserire le seguenti: «di lavori, forniture e servizi»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i contratti relativi ai
lavori,» inserire le seguenti: «forniture e servizi in corso di esecuzione
alla data di entrata in vigore del presente decreto».

29.27
Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato

Al comma 1, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti
pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture».
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29.28
Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «procedure di affidamento dei
contratti pubblici», inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture».

29.29
De Carlo, Calandrini

Al comma 1, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti
pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture».

29.30
Pagano, Mallegni, Ferro, Modena, Saccone, Gallone

Al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti
pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture».

29.31
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «i cui bandi o avvisi con cui si
indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successiva-
mente alla data di entrata in vigore del presente decreto,» inserire le se-
guenti: «ovvero per gli accordi quadro in corso di esecuzione i cui singoli
contratti operativi siano stipulati successivamente alla data di entrata in vi-
gore del presente decreto,».

29.32
Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l’inserimento»
inserire le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

29.33
De Carlo, Calandrini

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «è obbligatorio l’inserimento»
inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».
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29.34
Pagano, Mallegni, Ferro, Modena, Saccone, Gallone

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «è obbligatorio l’inserimento»
inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».

29.35
Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l’inseri-
mento», inserire le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

29.36
Ferro, Modena, Saccone, Mallegni

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dal terzo»;
b) al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti pa-

role: «non rilevando a tal fine le cause di forza maggiore o i motivi im-
putabili alla stazione appaltante»;

c) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sono inclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati aggiudi-
cati e in attesa di collaudo nell’anno solare di presentazione dell’offerta.»;

d) al comma 11, sostituire la parola: «possono» con la seguente:
«devono»;

e) dopo il comma 13, inserire il seguente

«13-bis. 14. In deroga alle previsioni del decreto Legislativo 18 aprile
2016 n. 50, per le gare oggetto di assegnazione definitiva nell’anno 2021
nei casi di mancata stipula dei relativi contratti per documentata maggiore
onerosità sopravvenuta, non si producono effetti pregiudizievoli a carico
dell’aggiudicatario derivanti dalla mancata stipula».

29.37
Parrini, Manca

All’articolo 29, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dal terzo»;
b) al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti pa-

role: «non rilevando a tal fine le cause di forza maggiore o i motivi im-
putabili alla stazione appaltante»;

c) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sono inclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati aggiudi-
cati e in attesa di collaudo nell’anno solare di presentazione dell’offerta.»;
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d) al comma 11, sostituire la parola: «possono» con «devono»;
e) dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. 14. In deroga alle previsioni del Decreto Legislativo n. 50
del 2016, per le gare oggetto di assegnazione definitiva nell’anno 2021
nei casi di mancata stipula dei relativi contratti per documentata maggiore
onerosità sopravvenuta, non si producono effetti pregiudizievoli a carico
dell’aggiudicatario derivanti dalla mancata stipula».

29.38
Nencini

All’articolo 29, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dal terzo»;
b) al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti pa-

role: «non rilevando a tal fine le cause di forza maggiore o i motivi im-
putabili alla stazione appaltante»;

c) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sono inclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati aggiudi-
cati e in attesa di collaudo nell’anno solare di presentazione dell’offerta.»;

d) al comma 11, sostituire la parola: «possono» con «devono»;
e) dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. 14. In deroga alle previsioni del Decreto Legislativo n. 50
del 2016, per le gare oggetto di assegnazione definitiva nell’anno 2021
nei casi di mancata stipula dei relativi contratti per documentata maggiore
onerosità sopravvenuta, non si producono effetti pregiudizievoli a carico
dell’aggiudicatario derivanti dalla mancata stipula».

29.39
La Pietra, Calandrini, De Carlo

All’articolo 29, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dal terzo»;
b) al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti pa-

role: «non rilevando a tal fine le cause di forza maggiore o i motivi im-
putabili alla stazione appaltante»;

c) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sono inclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati aggiudi-
cati e in attesa di collaudo nell’anno solare di presentazione dell’offerta.»;

d) al comma 11, sostituire la parola: «possono» con «devono»;
e) dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. 14. In deroga alle previsioni del Decreto Legislativo n. 50
del 2016, per le gare oggetto di assegnazione definitiva nell’anno 2021
nei casi di mancata stipula dei relativi contratti per documentata maggiore
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onerosità sopravvenuta, non si producono effetti pregiudizievoli a carico
dell’aggiudicatario derivanti dalla mancata stipula.»

29.40
Berardi, Caligiuri

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «in diminuzione,» aggiun-
gere: «per le lavorazioni già eseguite, si procede a rivalutazione per le la-
vorazioni da eseguire,».

29.41
Dell’Olio, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

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

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di
esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in de-
roga a quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, qualora l’aumento dei prezzi delle materie prime ab-
bia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle
prestazioni previste, all’affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere,
con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, una riconduzione ad equità o una re-
visione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che
eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle ri-
sorse disponibili di cui al comma 7-bis.»;

b) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per le finalità di cui al comma i, lettera b-bis), si possono uti-
lizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni in-
tervento, nel limite del 50 per cento, fatte salve le somme relative agli im-
pegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a dispo-
sizione della stazione appaltante per lo stesso contratto nei limiti della re-
lativa autorizzazione annuale di spesa. Possono, altresı̀, essere utilizzate le
somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative
ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appal-
tante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i cer-
tificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della
spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le
somme ricavate dall’applicazione delle penali previste in contratto».
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29.42
Ferro, Modena, Saccone

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma dopo la 1 lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis. per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di
esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga
alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applica-
bili, qualora l’aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una
variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni pre-
viste, all’affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza pre-
sentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commi-
surata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La com-
pensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-
bis.

2) Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei
limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per impre-
visti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a di-
sposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste an-
nualmente dal proprio bilancio. Possono, altresı̀, essere utilizzate le
somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative
ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appal-
tante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i cer-
tificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della
spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di en-
trata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall’appli-
cazione delle penali previste in contratto».

29.43
Pagano, Mallegni, Ferro, Modena, Saccone, Gallone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di
esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga
alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applica-
bili, qualora l’aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una
variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni pre-
viste, all’affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza pre-
sentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commi-
surata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La com-
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pensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-
bis»;

b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei
limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per impre-
visti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a di-
sposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste an-
nualmente dal proprio bilancio. Possono, altresı̀, essere utilizzate le
somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative
ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appal-
tante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i cer-
tificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della
spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di en-
trata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall’appli-
cazione delle penali previste in contratto.»

29.44
Bagnai, Faggi, Lucidi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 1 lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis. per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di
esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga
alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applica-
bili, qualora l’aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una
variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni pre-
viste, all’affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza pre-
sentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commi-
surata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La com-
pensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-
bis».

Dopo il comma 7 aggiungere il comma 7-bis con il seguente periodo

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei
limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per impre-
visti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a di-
sposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste an-
nualmente dal proprio bilancio. Possono, altresı̀, essere utilizzate le
somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative
ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appal-
tante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i cer-
tificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della
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spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di en-
trata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall’appli-
cazione delle penali previste in contratto».

29.45
Margiotta, Manca, Ferrari, Collina

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di
esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga
alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applica-
bili, qualora l’aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una
variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni pre-
viste, all’affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza pre-
sentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
una riconduzione ad equità o una revisione dei prezzo medesimo commi-
surata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La com-
pensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-
bis».

b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei
limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per impre-
visti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a di-
sposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste an-
nualmente dal proprio bilancio. Possono, altresı̀, essere utilizzate le
somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative
ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appal-
tante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i cer-
tificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della
spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di en-
trata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall’appli-
cazione delle penali previste in contratto».

29.46
Steger, Durnwalder, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di
esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga
alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applica-
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bili, qualora l’aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una
variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni pre-
viste, all’affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza pre-
sentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commi-
surata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La com-
pensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-
bis.»;

b) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei
limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per impre-
visti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a di-
sposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste an-
nualmente dal proprio bilancio. Possono, altresı̀, essere utilizzate le
somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative
ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appal-
tante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i cer-
tificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della
spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di en-
trata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall’appli-
cazione delle penali previste in contratto.».

29.47
Berutti

Apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di
esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga
alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applica-
bili, qualora l’aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una
variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni pre-
viste, all’affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza pre-
sentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commi-
surata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La com-
pensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-
bis»;

dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei
limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per impre-
visti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a di-
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sposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste an-
nualmente dal proprio bilancio. Possono, altresı̀, essere utilizzate le
somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative
ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appal-
tante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i cer-
tificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della
spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di en-
trata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall’appli-
cazione delle penali previste in contratto».

29.48

De Carlo, Calandrini

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di
esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga
alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applica-
bili, qualora l’aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una
variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni pre-
viste, all’affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza pre-
sentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commi-
surata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La com-
pensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-
bis»;

b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei
limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per impre-
visti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a di-
sposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste an-
nualmente dal proprio bilancio. Possono, altresı̀, essere utilizzate le
somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative
ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appal-
tante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i cer-
tificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della
spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di en-
trata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall’appli-
cazione delle penali previste in contratto».
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29.49
Fazzolari, Calandrini, De Carlo

Apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di
esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga
alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applica-
bili, qualora l’aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una
variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni pre-
viste, all’affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza pre-
sentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commi-
surata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La com-
pensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-
bis»;

2) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei
limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per impre-
visti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a di-
sposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste an-
nualmente dal proprio bilancio. Possono, altresı̀, essere utilizzate le
somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative
ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appal-
tante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i cer-
tificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della
spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di en-
trata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall’appli-
cazione delle penali previste in contratto».

29.50
Berardi, Caligiuri

Al comma 4, sostituire: «80 per cento» con: «100 per cento».

29.51
Saponara, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Al comma 7, secondo periodo, eliminare le seguenti parole: «qualora
non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vi-
genti».
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29.52

Manca, Parrini, Ferrari, Fedeli

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «qua-
lora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti».

29.53

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

Al comma 7, secondo periodo, eliminare le seguenti parole: «qualora
non ne sia prevista mia diversa destinazione sulla base delle norme vi-
genti».

29.54

Iannone, Calandrini, De Carlo, Nastri

Al comma 7, secondo periodo, eliminare le seguenti parole: «qualora
non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vi-
genti».

29.55

Durnwalder, Steger, Laniece

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. In considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi di al-
cuni materiali verificatisi nell’anno 2021, negli appalti aventi ad oggetto
la fornitura di mezzi da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
le stazioni appaltanti sono autorizzate a rinegoziare i contratti sulla base
dei rincari effettivamente avvenuti, comunque non oltre il limite del 20
per cento del prezzo di aggiudicazione, nonché a concedere una dilazione
dei tempi di consegna, purché l’aggiudicazione sia avvenuta entro il 31
dicembre 2021.

7-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 7-bis si provvede a
valere sulla dotazione del Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del de-
creto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120».
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29.56
Manca

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per l’anno 2022, al fine di fronteggiare gli eccezionali au-
menti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, gli enti locali che ab-
biano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica,
possono utilizzare sia nella fase di affidamento dei lavori, sia nei succes-
sivi stati di avanzamento, gli eventuali ribassi d’asta».

29.57
Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora, per
scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare ri-
ferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello
previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Gli importi
di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente sulla base
delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi
dell’Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nel-
l’anno precedente."».

Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «ai sensi dell’arti-
colo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,», aggiun-
gere le seguenti: «, come modificato dal comma 10-bis del presente arti-
colo,».

29.58
Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora, per
scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare ri-
ferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello
previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Gli importi
di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente nella misura
percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,7 per cento."».

Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «ai sensi dell’arti-
colo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,», aggiun-
gere le seguenti: «, come modificato dal comma 10-bis del presente arti-
colo,».
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29.59
Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle more
dell’aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l’ammontare del
costo del lavoro è incrementato annualmente sulla base delle variazioni
dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell’Unione eu-
ropea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell’anno prece-
dente."».

Conseguentemente, al comma il, dopo le parole: «ai sensi dell’arti-
colo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,», aggiun-
gere le seguenti: «, come modificato dal comma 10-bis del presente arti-
colo,».

29.60
Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle more
dell’aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l’ammontare del
costo del lavoro è incrementato annualmente nella misura percentuale, ri-
spetto agli stipendi tabellari, dello 0,7 per cento."».

Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «ai sensi dell’arti-
colo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,», aggiun-
gere le seguenti: «, come modificato dal comma 10-bis del presente arti-
colo,».

29.61
Berutti

Al comma 11, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «de-
vono».

29.62
Biti, Ferrari, Comincini, Parrini, Ferrazzi

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), nonché quelle
di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano altresı̀ alle procedure di af-
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fidamento dei contratti pubblici relative a lavori, per i quali l’aggiudica-
zione definitiva sia intervenuta a decorrere dal 1º novembre 2021.».

29.63
Di Girolamo, Coltorti, Trentacoste, Gallicchio, Fede, Agostinelli

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge n settembre 2020, n. 120, le
parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno
2023".».

29.64
D’Arienzo, Verducci

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All’articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
sono apportate le seguenti modifiche:

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

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai con-
tratti stipulati a seguito di affidamento dell’appalto qualora prima dell’ini-
zio dei lavori a causa degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni ma-
teriali da costruzione, il costo complessivo dell’intervento risulta ecce-
dente il 10 per cento complessivo del valore dell’appalto medesimo.";

b) al comma 9, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e pari a
250 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di
cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."».

29.65
Stefano

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Nei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l’utiliz-
zazione, da parte dell’appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature for-
nite dall’appaltante non dà luogo alla sussistenza del divieto di cui all’ar-
ticolo 1, comma 1, della legge n. 1369 del 1960, quando detto conferi-
mento di mezzi non risulti di rilevanza tale da rendere del tutto marginale
ed accessorio l’apporto dell’appaltatore. Il medesimo divieto non è confi-
gurabile qualora nel contratto d’appalto l’apporto dell’appaltatore risulti
rilevante mediante il conferimento di capitale, diverso da quello impiegato
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in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro, know how,
software e, in genere, beni immateriali, aventi rilievo preminente nell’eco-
nomia dell’appalto e vi siano nello svolgimento dell’appalto apprezzabili
indici di autonomia organizzativa.

13-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, da adottarsi, d’intesa con il Ministro del lavoro, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente
legge, sono definiti i criteri per l’individuazione delle soglie di rilevanza
e gli indici di autonomia di cui al comma 13-bis, anche ai fini della loro
applicazione in sede di controlli ispettivi.».

29.66
Lunesu, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle
imprese a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria
globale del COVID-19 e di accelerare la conclusione delle procedure di
scelta del contraente, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter
e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano
anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi
o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati anteceden-
temente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50.

13-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applica-
zione anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano
verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di
esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli opera-
tori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di im-
pugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

29.67
Mallegni, Ferro, Modena, Saccone

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle
imprese a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria
globale del COVID-19 e di accelerare la conclusione delle procedure di
scelta del contraente, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter
e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano
anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi
o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati anteceden-
temente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50.
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13-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applica-
zione anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano
verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di
esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli opera-
tori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di im-
pugnazione e/o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

29.68
Margiotta, Ferrari

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle
imprese a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria
globale del COVID-19 e di accelerare la conclusione delle procedure di
scelta del contraente, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter
e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano
anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi
o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati anteceden-
temente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50.

13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis trovano applicazione
anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano veri-
ficate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclu-
sione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori
economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impu-
gnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

29.69
De Carlo, Calandrini

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«14. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle im-
prese a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria
globale del COVID-19 e di accelerare la conclusione delle procedure di
scelta del contraente, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter
e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano
anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi
o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati anteceden-
temente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50.

15. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione
anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano veri-
ficate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclu-
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sione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori
economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impu-
gnazione e/o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

29.70

Manca

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare sul pro-
prio sito internet istituzionale entro tenta giorni dall’emanazione di bandi
e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pub-
bliche finanziati con risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza, una comunicazione contenente:

a) la tipologia di intervento previsto;

b) la tempistica;

c) l’individuazione degli enti destinatari del finanziamento;

d) livello progettuale richiesto;

e) importo massimo finanziabile per singolo ente.».

29.0.1

Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

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

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure
di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché
all’esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudica-
zione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti
oneri di spesa per l’Amministrazione appaltante.

3. La disposizione di cui al comma 1 esplica i suoi effetti sino al 30
giugno 2022.».
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29.0.2

Evangelista

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di sanzioni da mancato deposito della rendi-
contazione delle spese elettorali per i candidati)

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo il comma 6, aggiungere
il seguente:

"6-bis. In caso di mancato deposito della dichiarazione di cui al
comma 6 nel termine ivi previsto, il Collegio regionale di garanzia eletto-
rale non può applicare la sanzione di cui all’articolo 15, comma 5, ove il
soggetto obbligato dimostri di essersi trovato nell’impossibilità di adem-
piere a tale obbligo per causa a lui non imputabile, e comunque non prima
del termine di quindici giorni dall’avvenuta notifica della diffida di cui al-
l’articolo 15, comma 8."».

29.0.3

Garavini, Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure urgenti in favore del personale in quiescenza del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento e Bolzano)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 167, articolo 3, comma 7
cosı̀ come modificato dall’articolo 10, comma 2, decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 94, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le disposi-
zioni di cui al presente comma si applicano anche al personale dei vigili
del fuoco permanenti della Provincia autonoma di Trento e Bolzano".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 0,6 milioni di euro
a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
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29.0.4

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Assicurazione professionale per responsabilità civile danni a terzi)

1. All’articolo 7, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, conver-
tito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2000, n. 326 sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili
ai professionisti vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo be-
neficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei con-
fronti del soggetto che le ha commesse."».

29.0.5

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Parificazione trattamento fiscale per i fondi di previdenza complemen-
tare)

1. All’articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo il
periodo: "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252" è aggiunto il seguente: "e ai redditi percepiti
dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l’aliquota del 20
per cento."».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
valutati nel limite massimo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
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29.0.6
Evangelista

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di contributi di progettazione in favore degli enti
locali)

1. All’articolo 1, comma 56, primo periodo, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, dopo le parole: "entro tre mesi" è aggiunto il seguente pe-
riodo: ", o entro sei mesi nel caso sia sopravvenuta la necessità di ripetere
la procedura di affidamento, validamente attivata entro il termine ordina-
rio, per cause non ascrivibili alla responsabilità dell’ente,".».

29.0.7
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Recupero contributo progettazione in caso di gara deserta)

All’articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
primo periodo, dopo le parole: "entro tre mesi" è aggiunto il seguente pe-
riodo: ", o entro sei mesi nel caso sia sopravvenuta la necessità di ripetere
la procedura di affidamento, validamente attivata entro il termine ordina-
rio, per cause non ascrivibili alla responsabilità dell’ente,"».

29.0.8
Donno, Trentacoste, Gallicchio

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 749
è sostituito dal seguente:

"749. L’imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di ci-
vile abitazione cd. ERP posseduti dagli Istituti autonomi per le case popo-
lari (ex IACP) o degli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque de-
nominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’ar-
ticolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, essendo assimilabili per finalità e caratteristiche agli alloggi sociali
di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22
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aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,
indipendentemente dall’effettiva assegnazione o locazione.".».

29.0.9

Serafini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126 sono prorogate al 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in euro di 110 mi-
lioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307.».

29.0.10

Pergreffi, Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Ai soggetti indicati all’articolo 1-septies, comma 7, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, è consentito inviare a mezzo posta elettronica cer-
tificata, al Ministero dell’infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dire-
zione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle
grandi opere – richiesta di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi
di materiali da costruzione cui al comma 8 del suddetto articolo 1-septies
entro centottatanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del de-
creto 30 settembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in
data 28 ottobre 2021 – Serie generale – n. 258, ed intitolato "Modalità di
utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costru-
zione".».



1º marzo 2022 5ª Commissione– 596 –

29.0.11
Manca, Ferrari, Rojc

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Investimenti qualificati nelle attività delle gestioni separate delle com-
pagnie assicurative)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il
comma 912, è inserito il seguente comma:

"912-bis. I redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti
di assicurazione sulla vita di cui al ramo I del comma 1 dell’articolo 2 del
Codice delle Assicurazioni Private, di cui al decreto legislativo 7 settem-
bre 2005, n. 209, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell’articolo 6 della
legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell’ar-
ticolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sono determinati al netto della quota dei proventi degli in-
vestimenti qualificati di cui ai commi 88 e 89 dell’articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232, iscritti, a decorrere dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, nelle attività della gestione separata istituita
dalla compagnia di assicurazione, per un ammontare non superiore all’1
per cento delle attività della gestione separata risultanti nel rendiconto
del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze sono stabiliti i criteri per determinare la quota dei proventi di cui al
periodo precedente.".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9,9 milioni di euro per
l’anno 2023 e a 10,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui
all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.12
Presutto, Nocerino, Vanin, Croatti, Trentacoste, Naturale

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici
di servizi)

1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di ac-
quisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all’espleta-
mento dell’appalto, verificatisi nel corso dell’anno 2021, a causa di con-
giunture internazionali impreviste ed imprevedibili, per tutti i contratti
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di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alle pre-
visioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi appli-
cabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto
dai seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combusti-
bili, utilizzati nell’ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o
multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illumina-
zione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero
di tutti i contratti pubblici in cui l’appaltatore si interpone tra il fornitore
del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione
del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le
variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai se-
guenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i
clienti del Servizio di tutela – Condomini uso domestico" pubblicate sul
proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Rife-
rimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per
le variazioni dell’energia elettrica;

c) Ministero della transizione ecologica con riferimento ai "Prezzi
medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito in-
ternet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

3. Le variazioni di cui al comma 2 verranno applicate in relazione al
periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.

4. Per i contratti pubblici di servizi diversi da quelli di cui al comma
2, qualora l’aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una va-
riazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previ-
ste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in mi-
sura superiore al 5 per cento se riferito esclusivamente all’anno 2021 ed
eccedente il io per cento complessivo se riferito a più anni, all’appaltatore
è riconosciuto il diritto di ottenere, con istanza presentata a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, una riconduzione ad equità
o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi soste-
nuti. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all’esposizione dei
costi sostenuti dall’appaltatore, secondo i princı̀pi disciplinanti il sub pro-
cedimento di verifica di anomalia dell’offerta.

5. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei li-
miti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevi-
sti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a
disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate
annualmente. Possono, altresı̀, essere utilizzate le somme derivanti da ri-
bassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla
base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare
esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti
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della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall’applicazione
delle penali previste in contratto.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 200
milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.13
Manca, Collina

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici
di servizi)

1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di ac-
quisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all’espleta-
mento dell’appalto, verificatisi nel corso dell’anno 2021, a causa di con-
giunture internazionali impreviste ed imprevedibili, per tutti i contratti
di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in
materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensa-
zioni tra i contraenti secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combusti-
bili, utilizzati nell’ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o
multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illumina-
zione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero
di tutti i contratti pubblici in cui l’appaltatore si interpone tra il fornitore
del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione
del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le
variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai se-
guenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i
clienti del Servizio di tutela – Condomini uso domestico" pubblicate sul
proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Rife-
rimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per
le variazioni dell’energia elettrica;

c) Ministero della transizione ecologica con riferimento ai "Prezzi
medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito in-
ternet, per le variazioni degli altri vettori energetici. Tali variazioni ver-
ranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato
nei singoli contratti di appalto.

3. Per i contratti pubblici di servizi diversi da quelli di cui al comma
2, qualora l’aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una va-
riazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previ-
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ste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in mi-
sura superiore al 5 per cento se riferito esclusivamente all’anno 2021 ed
eccedente il 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all’appaltatore
è riconosciuto il diritto di ottenere, con istanza presentata a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, una riconduzione ad equità
o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi soste-
nuti. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all’esposizione dei
costi sostenuti dall’appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub pro-
cedimento di verifica di anomalia dell’offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei li-
miti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevi-
sti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a
disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate
annualmente. Possono, altresı̀, essere utilizzate le somme derivanti da ri-
bassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla
base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare
esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore
della presente legge, nonché le somme ricavate dall’applicazione delle pe-
nali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2 del pre-
sente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di
cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incre-
mentate di ulteriori 200 milioni di euro.».

29.0.14
Mallegni, Berardi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Compensazione nei contratti pubblici di forniture)

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di al-
cune materie prime verificatisi nel corso dell’anno 2021, e far fronte alle
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus
SARS-CoV-2, per tutti i contratti pubblici di forniture in corso di esecu-
zione dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, si applica un mec-
canismo di compensazione dei maggiori costi, come dettagliato nei commi
da 2 a 5.

2. Il meccanismo di compensazione di cui al comma 1 viene appli-
cato qualora si sia verificata una variazione, in aumento o in diminuzione,
nel prezzo dei materiali e delle materie prime oggetto di fornitura supe-
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riore al dieci per cento rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presenta-

zione dell’offerta. In tal caso, si procede a compensazione per la parte ec-

cedente il dieci per cento.

3. L’individuazione dei materiali di cui al comma 2 è rimessa all’ap-

paltatore con apposita istanza di compensazione da inviare a pena di de-

cadenza alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’adozione della pre-

sente disposizione. L’istanza di cui al periodo precedente conterrà l’indi-

cazione dei materiali nonché la documentazione a comprova dell’effettivo

aumento dei prezzi. Qualora si verifichino variazioni in diminuzioni, la

stazione appaltante dovrà documentare la variazione di prezzo entro il me-

desimo termine di cui al periodo precedente a pena di decadenza.

4. La stazione appaltante provvede a verificare la correttezza dei dati

e della documentazione fornita dall’appaltatore di cui al comma 3 anche

attraverso le rilevazioni dei costi e gli indici dell’Istituto nazionale di sta-

tistica (ISTAT), sulla base dei quali provvede alle compensazioni.

5. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei li-

miti del cinquanta per cento delle risorse appositamente accantonate per

imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme

relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori

somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e

stanziate annualmente. Possono, altresı̀, essere utilizzate le somme deri-

vanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destina-

zione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri

interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per

i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di re-

golare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei li-

miti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vi-

gore della presente legge, nonché le somme ricavate dall’applicazione

delle penali previste in contratto.

6. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 5 del pre-

sente articolo, alla copertura degli oneri si provvede mediante ricorso

alle risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 9, del de-

creto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla

legge dalla legge 23 luglio 2016, n. 106. In tale circostanza, le stazioni

appaltanti inoltrano formale richiesta di accesso alle risorse di cui al pe-

riodo precedente, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente di-

sposizione, nelle modalità previste nel decreto del Ministero delle infra-

strutture e della mobilità sostenibili 30 settembre 2021, concernente "Mo-

dalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da

costruzione di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25

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

2021, n. 106."».
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29.0.15

Berutti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Compensazione nei contratti pubblici di forniture)

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di al-
cune materie prime verificatisi nel corso dell’anno 2021, e far fronte alle
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus
SARS-CoV-2, per tutti i contratti pubblici di forniture in corso di esecu-
zione dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, si applica un mec-
canismo di compensazione dei maggiori costi, come dettagliato nei commi
da 2 a 5.

2. Il meccanismo di compensazione di cui al comma 1 viene appli-
cato qualora si sia verificata una variazione, in aumento o in diminuzione,
nel prezzo dei materiali e delle materie prime oggetto di fornitura supe-
riore al dieci per cento rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presenta-
zione dell’offerta. In tal caso, si procede a compensazione per la parte ec-
cedente il dieci per cento.

3. L’individuazione dei materiali di cui al comma 2 è rimessa all’ap-
paltatore con apposita istanza di compensazione da inviare a pena di de-
cadenza alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’adozione della pre-
sente disposizione. L’istanza di cui al periodo precedente conterrà l’indi-
cazione dei materiali nonché la documentazione a comprova dell’effettivo
aumento dei prezzi. Qualora si verifichino variazioni in diminuzioni, la
stazione appaltante dovrà documentare la variazione di prezzo entro il me-
desimo termine di cui al periodo precedente a pena di decadenza.

4. La stazione appaltante provvede a verificare la correttezza dei dati
e della documentazione fornita dall’appaltatore di cui al comma 3 anche
attraverso le rilevazioni dei costi e gli indici dell’Istituto nazionale di sta-
tistica (ISTAT), sulla base dei quali provvede alle compensazioni.

5. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei li-
miti del cinquanta per cento delle risorse appositamente accantonate per
imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme
relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori
somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e
stanziate annualmente. Possono, altresı̀, essere utilizzate le somme deri-
vanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destina-
zione sulla base delle nonne vigenti, le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per
i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di re-
golare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei li-
miti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vi-
gore della presente legge, nonché le somme ricavate dall’applicazione
delle penali previste in contratto.
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6. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 5 del pre-
sente articolo, alla copertura degli oneri si provvede mediante ricorso
alle risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 9, del de-
creto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla
legge dalla legge 23 luglio 2016, n. 106. In tale circostanza, le stazioni
appaltanti inoltrano formale richiesta di accesso alle risorse di cui al pe-
riodo precedente, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente di-
sposizione, nelle modalità previste nel decreto del Ministero delle Infra-
strutture e della Mobilità Sostenibili 30 settembre 2021, concernente "Mo-
dalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da
costruzione di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106."».

29.0.16
Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure urgenti in materia di contratti pubblici)

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di al-
cune materie prime, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di
esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche
in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi
agli stessi applicabili, si procede a compensazioni secondo le modalità
previste nei seguenti commi.

2. Qualora l’aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto
una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni
previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto
in misura superiore all’8 per cento, se riferito esclusivamente all’anno
2021, e del 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all’affidatario
è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad
equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi
sostenuti che eccedono le soglie indicate.

3. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei li-
miti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevi-
sti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a di-
sposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste an-
nualmente dal proprio bilancio. Le stazioni appaltanti possono anche uti-
lizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista
una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme
disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della mede-
sima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi
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ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure
contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme
ricavate dall’applicazione delle penali previste in contratto.».

29.0.17
Evangelista

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure in materia di Piani di edilizia scolastica)

1. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edi-
lizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte
le scadenze per l’aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31 dicembre
2022.».

29.0.18
Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali)

1. In deroga all’articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il
nuovo aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali marit-
time indicate nel decreto direttoriale delle infrastrutture e della mobilità
sostenibile 13 dicembre 2021, n. 500, decorre dal 1º gennaio 2023. Il Mi-
nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile adotta entro il 31
ottobre 2022 un decreto recante i criteri sulla base dei quali l’aggiorna-
mento è determinato.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili.».
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29.0.19
Mirabelli

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. In deroga all’articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il
nuovo aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali marit-
time indicate nel decreto direttoriale delle infrastrutture e della mobilità
sostenibile 13 dicembre 2021, n. 500, decorre dal 1º gennaio 2023. Il Mi-
nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile adotta entro il 31
ottobre 2022 un decreto recante i criteri sulla base dei quali l’aggiorna-
mento è determinato.».

29.0.20
Di Girolamo, Trentacoste, Fede, Agostinelli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure in materia di aggiornamento dei canoni)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 04 del decreto-legge 5 ot-
tobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, l’aggiornamento annuale dei canoni relativi alle concessioni
demaniali marittime, adottato con decreto direttoriale del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 dicembre 2021, n. 500, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2022, n. 34, decorre dal 1º gen-
naio 2023. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
adotta entro il 31 ottobre 2022 un decreto recante i criteri sulla base
dei quali l’aggiornamento è determinato.».

29.0.21
Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

1. A decorrere dall’anno 2022 le Autorità di sistema portuale desti-
nano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari al-
l’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-
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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.

2. Le risorse economiche di cui al comma 1, comunque non eccedenti
ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n.84, sono
trasferite annualmente ad un fondo nazionale all’uopo costituito.

3. Il Ministero 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 articolo.».

29.0.22
Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-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, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non sog-
gette alle riserve di posti di cui all’articolo 703, comma 1, lettera c), del
codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all’elenco de-
gli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assun-
zione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del
Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 48 serie speciale, 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
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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.

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-
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ziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.».

29.0.23
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato, Bergesio

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure urgenti per l’emittenza locale)

1. Al fine di armonizzare la tempistica del passaggio dalla tecnologia
DVB-T a quella del DVB-T2 e sue successive evoluzioni, per assicurare
all’emittenza locale della Regione Lombardia il regolare proseguimento
dell’esercizio e servizio all’utenza, la società Rai Way è obbligata all’ac-
censione dei ripetitori in Val di Scalve, nella zona dell’Asta del Serio e in
Val del Riso;

2. Gli Operatori di rete nazionali e locali hanno l’obbligo di ospitare
sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA)
locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al
digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) a condizioni
eque e trasparenti secondo specifica normativa da emanare in concomi-
tanza della transizione digitale DVB-T2 cura dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni.».

29.0.24 (testo 2)
Tosato, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta,

Faggi, Testor

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di emittenza locale)

1. Al fine di non ritardare il processo relativo alla ridestinazione delle
frequenze della banda dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettro-
nica a banda larga e al contempo di non causare disservizi agli utenti
dei servizi televisivi in ambito locale, nelle aree tecniche ove è pianificata
una sola frequenza di primo livello in ambito locale, l’Agcom, prima dello
switch off, provvede ad una ricognizione dei progetti di rete degli Opera-
tori di rete assegnatari delle frequenze di primo livello e di eventuali cri-
ticità in ordine alla concreta ricevibilità del segnale da parte degli utenti
ed eventualmente a modificare i vincoli di pianificazione.
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2. Al fine di armonizzare la tempistica del passaggio dalla tecnologia
DVB-T a quella del DVB-T2 e sue successive evoluzioni, per assicurare
all’emittenza locale il regolare proseguimento dell’esercizio e servizio al-
l’utenza, la società Rai Way è obbligata all’accensione dei ripetitori in Val
di Scalve, nella zona dell’Asta del Serio e in Val del Riso;

3. Gli Operatori di rete nazionali e locali hanno l’obbligo di ospitare
sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA)
locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al
digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) a condizioni
eque e trasparenti secondo specifica normativa da emanare in concomi-
tanza della transizione digitale DVB-T2 cura dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni».

29.0.24
Tosato, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta,

Faggi, Testor

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Ridestinazione delle frequenze della banda 700 MHz)

Al fine di non ritardare il processo relativo alla ridestinazione delle
frequenze della banda dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettro-
nica a banda larga e al contempo di non causare disservizi agli utenti
dei servizi televisivi in ambito locale, nelle aree tecniche ove è pianificata
una sola frequenza di primo livello in ambito locale, l’Agcom, prima dello
switch off, provvede ad una ricognizione dei progetti di rete degli Opera-
tori di rete assegnatari delle frequenze di primo livello e di eventuali cri-
ticità in ordine alla concreta ricevibilità del segnale da parte degli utenti
ed eventualmente a modificare i vincoli di pianificazione.».

29.0.25
Bruzzone, Rivolta, Ferrero, Faggi, Tosato, Testor

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure economiche di natura compensativa alle televisioni locali)

1. Le misure economiche di natura compensativa di cui al comma
1039 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 e successive modifica-
zioni e integrazioni, percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risar-
citorio a seguito del rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero
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dello sviluppo economico 13 aprile 2021, non sono assoggettate a tassa-
zione ai fini delle imposte sui redditi.

2. Agli oneri di cui al comma 1 valutati in euro 100 milioni annui a
decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

29.0.26
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi,

Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di riduzione del divario digitale nelle
aree montane)

Per la finalità di superare il divario digitale nelle aree montane e ri-
durre il numero di persone che non hanno accesso ai canali televisivi, in
particolare del servizio pubblico, e per l’installazione di impianti radio-tv,
è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la
realizzazione di investimenti nelle aree montane con dotazione di 20 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del
Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di ge-
stione del Fondo di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023
e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legisla-
tivo 31 maggio 2011, n. 88.».

29.0.27
Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici
di servizi)

1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di ac-
quisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all’espleta-
mento dell’appalto, verificatisi nel corso dell’anno 2021, a causa di con-
giunture internazionali impreviste ed imprevedibili, per tutti i contratti
di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore
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del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in
materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensa-
zioni tra i contraenti secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combusti-
bili, utilizzati nell’ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o
multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illumina-
zione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero
di tutti i contratti pubblici in cui l’appaltatore si interpone tra il fornitore
del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione
del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le
variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai se-
guenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i
clienti del Servizio di tutela – Condomini uso domestico" pubblicate sul
proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Rife-
rimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per
le variazioni dell’energia elettrica;

c) Ministero della transizione ecologica con riferimento ai "Prezzi
medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito in-
ternet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferi-
mento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.

3. Per i contratti pubblici di servizi diversi da quelli di cui al comma
2, qualora l’aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una va-
riazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previ-
ste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in mi-
sura superiore al 5 per cento se riferito esclusivamente all’anno 2021 ed
eccedente il 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all’appaltatore
è riconosciuto il diritto di ottenere, con istanza presentata a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, una riconduzione ad equità
o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi soste-
nuti. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all’esposizione dei
costi sostenuti dall’appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub pro-
cedimento di verifica di anomalia dell’offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei li-
miti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevi-
sti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a
disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate
annualmente. Possono, altresı̀, essere utilizzate le somme derivanti da ri-
bassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla
base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare
esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore
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della presente legge, nonché le somme ricavate dall’applicazione delle pe-
nali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2, alla coper-
tura degli oneri si provvede con le risorse di cui all’articolo 1-septies del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni
di euro.».

Art. 30.

30.1

De Lucia, Trentacoste

Al comma 2, dopo le parole: «scuole primarie» inserire le seguenti:
«, nonché delle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istru-
zione».

30.2

Berardi, Caligiuri

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 le parole: "l’anno scolastico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti:
"a partire dall’anno scolastico 2022/2023" e all’articolo 1, comma 979,
della medesima legge le parole: "27,23 milioni di euro annui per l’anno
2022" sono sostituite dalle seguenti: "40,84 milioni di euro annui per il
2022 e 27,23 milioni di euro annui dal 2023".».

30.3

Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 le parole: "l’anno scolastico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti:
"a partire dall’anno scolastico 2022/2023" e all’articolo 1, comma 979,
della medesima legge le parole: "27,23 milioni di euro annui per l’anno
2022" sono sostituite dalle seguenti: "40,84 milioni di euro annui per il
2022 e 27,23 milioni di euro annui dal 2023".».
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30.4
Berardi, Caligiuri

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale ve-
rificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante
l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa
quando è stato rispettato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo
d’intesa tra il Ministero dell’istruzione e le organizzazioni sindacali del 6
agosto 2020 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle re-
gole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19.».

30.5
Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale ve-
rificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante
l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa
quando è stato rispettato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo
d’intesa tra il ministero dell’istruzione e le organizzazioni sindacali del 6
agosto 2020 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle re-
gole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19.».

30.0.1
Fedeli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Aumento della detrazione fiscale peri conduttori)

1. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 01, lettera a), le parole: "euro 300,00" sono sostituite
con le seguenti: "euro 600,00" e alla lettera b) le parole: "euro 150,00"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 300,00";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "Lire 960.000" sono sostituite
dalle seguenti: "Euro 1.200,00" e alla lettera b) le parole: "Lire 480.000"
sono sostituite dalle seguenti: "Euro 600,00".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l’armo
2022 e 270 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’arti-
colo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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30.0.2 (testo 2)

Mirabelli, Pesco, De Petris

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) dopo l’articolo 14 è inserito il seguente: "14- bis – (Misure in
favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, com-
merciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o profes-
sione) 1.Il Fondo di Solidarietà per le vittime dell’usura di cui all’ articolo
14 provvede alla erogazione di mutui senza interesse, per un importo non
superiore a 25 mila euro, di durata non superiore a dieci anni e con due
anni di preammortamento, anche in favore di persone fisiche che non eser-
citano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque eco-
nomica, né una libera arte o professione i quali dichiarino di essere vittime
del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento pe-
nale. Il fondo è surrogato quanto all’importo dell’interesse e limitatamente
a questo, nei diritti della persona offesa verso l’autore del reato. La con-
cessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede a valere
sulle risorse destinate al Fondo di Solidarietà per le vittime dell’usura di
cui all’ articolo 14.";

b) All’articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n.108, dopo il comma
7 è inserito il seguente:

"7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle as-
sociazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura è a valere sul
Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare
unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5% del va-
lore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari
finanziari al fine di favorire l’erogazione di finanziamenti a soggetti che
incontrano difficoltà di accesso al credito."

2. Con Regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’Interno, di concerto
con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell’Economia e delle finanze
entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, sono stabilite le modalità procedurali ed istruttorie per la
erogazione delle provvisionali in favore dei soggetti di cui al comma 1,
dell’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.»
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30.0.2

Mirabelli, Pesco, De Petris

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo l’articolo 14 è inserito il

seguente:

"Art. 14-bis.

(Misure in favore di persone fisiche che non esercitano attività impren-

ditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera

arte o professione)

1. Il Fondo di Solidarietà per le vittime dell’usura di cui all’articolo

14 provvede alla erogazione di mutui senza interesse, per un importo non

superiore a 25 mila euro, di durata non superiore a dieci armi e con due

anni di preammortamento, anche in favore di persone fisiche che non eser-

citano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque eco-

nomica, né una libera arte o professione i quali dichiarino di essere vittime

del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento pe-

nale. Il fondo è surrogato quanto all’importo dell’interesse e limitatamente

a questo, nei diritti della persona offesa verso l’autore del reato. La con-

cessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede a valere

sulle risorse destinate al Fondo di Solidarietà per le vittime dell’usura di

cui all’ articolo 14.".

2. Con Regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministro dell’interno, di concerto

con il Ministro della giustizia e il Ministro dell’economia entro 60 giorni

dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono

stabilite le modalità procedurali ed istruttorie per la erogazione anche

delle provvisionali in favore dei soggetti di cui al comma 1, dell’articolo

14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.».
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30.0.3

Mirabelli, Pesco, De Petris

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura)

1. All’articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 7

è inserito il seguente:

"7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle as-

sociazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura è a valere sul

Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare

unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento

del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli inter-

mediari finanziari al fine di favorire l’erogazione di finanziamenti a sog-

getti che incontrano difficoltà di accesso al credito."».

30.0.4

Fedeli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Pagamento del canone con modalità tracciabili)

1. All’articolo 2 della legge n. 431 del 1998 dopo il comma 5 inserire

il seguente:

"5-bis. I canoni delle locazioni ad uso abitativo sono obbligatoria-

mente corrisposti, indipendentemente dall’importo, con modalità di versa-

mento che ne assicurino la tracciabilità anche al fine di poter usufruire

delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del condut-

tore."».
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30.0.5
Fedeli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Registrazione del contratto di locazione)

1. Al comma 6, terzo periodo, dell’articolo 13, della legge 9 dicem-
bre 1998 n. 431, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o l’abbia ef-
fettuata tardivamente."».

30.0.6
Fedeli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di quarantena)

1. All’articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo
2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020,
e successive modifiche, le parole: "Fino al 31 dicembre 2021" sono sosti-
tuite dalle parole: "Fino al termine dell’emergenza sanitaria".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l’anno
2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’arti-
colo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.7
Fedeli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di lavoro agile)

1. Fino al termine dell’emergenza sanitaria, i lavoratori dipendenti di-
sabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona
con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in
modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio
2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le carat-
teristiche della prestazione.
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2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate pa-
tologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’acco-
glimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in moda-
lità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.
81.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavo-
ratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunode-
presse.».

30.0.8
Fedeli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di lavoro agile)

1. Il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di la-
voro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla du-
rata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, di-
sposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente compe-
tente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso educativo e
scolastico. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa es-
sere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui
al presente comma, uno dei genitori può ricorrere al congedo di cui all’ar-
ticolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modi-
ficazione dalla legge 17 dicembre 2021 n.215 e successive modificazioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l’anno
2022 e 80 milioni di euro per l’anno 2023 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.».

30.0.9
Cirinnà, Mirabelli, Rossomando, Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dei con-
tagi da Covid-19 negli istituti penitenziari)

1. A decorrere dal 24 dicembre 2015 e fino alla cessazione dello stato
di emergenza nazionale dovuto alla epidemia da COVID-19, la detrazione
di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall’articolo 54
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della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni
singolo semestre di pena scontata.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai sog-
getti condannati per taluno dei delitti indicati dall’articolo 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice pe-
nale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche inter-
nazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento
di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale,
o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ov-
vero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, an-
che nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena rela-
tiva ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal
giudice della cognizione o dell’esecuzione la connessione ai sensi dell’ar-
ticolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati
la cui pena è in esecuzione.».

30.0.10
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dei con-
tagi da Covid-19 negli istituti penitenziari)

1. Al fine di affrontare le eccezionali esigenze connesse all’anda-
mento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 i termini previsti
dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, 19 e 20 dell’allegato
A, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 sono prorogati fino al
31 dicembre 2022.».

30.0.11
Fedeli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure in materia di procedure di sfratto ed incentivi e agevolazioni alla
rinegoziazione dei canoni di locazione abitativi e ad uso diverso dall’a-

bitativo)

1. Il conduttore ad uso abitativo o ad uso diverso dall’abitazione, pre-
via sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del suo reddito fa-
miliare o di un’impresa pari almeno al 50 per cento rispetto ai corrispon-
denti mesi dell’anno precedente e in ogni caso quando l’incidenza del ca-
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none di locazione contrattuale sul reddito che ha subı̀to la riduzione risulti
superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione stragiu-
diziale presso la commissione paritetica prevista dall’articolo 6 del decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2017 pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017.

2. Il conduttore, anche nel caso di esperimento negativo del tentativo
di negoziazione avanti la Commissione paritetica, o per mancata adesione
di parte locatrice o per mancato raggiungimento dell’accordo, potrà adire
l’autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento di riformula-
zione e riduzione dell’entità del canone.

3. In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale
domanda autocertificata comporterà la sospensione del procedimento per
un periodo non inferiore a 90 giorni al fine di consentire lo svolgimento
della procedura davanti alla commissione paritetica e il giudice adito fissa
nuova udienza di comparizione successiva al temine di sospensione indi-
cato con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell’articolo
55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo la commissione
paritetica redige una relazione contenente i temi trattati e gli elementi for-
niti dalle parti. La relazione è esaminata dal giudice al fine di determinare
i parametri per la riformulazione e riduzione dell’entità del canone nel
procedimento giudiziario instaurato. L’avvio della procedura di negozia-
zione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente al locatore
la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte dello
stesso non percepiti.

5. In caso di rinegoziazioni concluse davanti alle commissioni parite-
tiche comportanti la riduzione del canone contrattualmente previsto di al-
meno il 30 per cento, nel caso di contratti di cui all’articolo 3, comma 2,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’aliquota IMU di cui ai commi 53 e
54 dell’articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, ulteriormente ri-
dotta al 50 per cento e l’aliquota del 10 per cento della cedolare secca pre-
vista dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, è ridotta al 5 per cento. Nel caso di contratti di cui all’articolo 2,
comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’aliquota IMU è ridotta
al 75 per cento e l’aliquota del 21 per cento della cedolare secca, prevista
dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è
ridotta al 16 per cento.

6. Per le rinegoziazioni concluse relativamente a contratti ad uso di-
verso dall’abitativo il locatore può optare per la imposizione nella forma
della cedolare secca all’aliquota del 21 per cento e l’aliquota IMU è ri-
dotta del 20 per cento.

7. In tutti i casi di accordi di rinegoziazione del canone con durata
temporanea della riduzione le agevolazioni di cui al presente articolo
sono usufruibili per il solo periodo di applicazione del canone ridotto.».
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30.0.12

Fedeli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Incremento della dotazione per l’anno 2022 dei fondi per il sostegno alla
locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)

1. Per l’annualità 2022, la dotazione del Fondo nazionale per il soste-
gno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431 è incrementata di ulteriori 200 milioni di
euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all’articolo
6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori
50 milioni di euro.

2. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni e
il successivo trasferimento ai comuni come prevista dall’articolo 1 commi
8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture

12 agosto 2020 sono svolti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.

3. Per la ripartizione e il trasferimento del 70 per cento delle somme
di cui al comma 1, sono adottate le modalità indicate dall’articolo 65,
commi 2-ter e 2-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo mi-
sure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri
ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel decreto
del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020. Il restante 30 per cento
dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei co-
muni e delle Prefetture per la sottoscrizione, con le associazioni sindacali
degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia, di protocolli e in-
tese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l’attivazione di
cabine di regia, che prevedano oltre all’utilizzo delle risorse statali anche
risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi
pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal
modo il passaggio da casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

4. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità so-
stenibili di concerto con il Ministero dell’interno adottato entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni ri-
chiedenti, ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione .

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per
l’anno 2022 e 250 milioni di euro per l’anno 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.».
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30.0.13

de Bertoldi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure urgenti in favore del settore giochi e scommesse)

1. In considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e dei conseguenti economici, effetti derivanti sul tessuto pro-
duttivo nazionale, i termini per il versamento del prelievo erariale unico
sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo
unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giu-
gno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come
segue: in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2022, la
scadenza s’intende prorogata al 30 giugno 2023, fatta salva la possibilità
di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con appli-
cazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è
versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l’ultimo giorno lavo-
rativo di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 30 giugno 2023.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
disposizione, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.

30.0.14

de Bertoldi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure urgenti in favore del settore giochi e scommesse)

1. A decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto,
tutti i termini, di riversamento all’erario e all’Agenzia delle dogane e dei
Monopoli da parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 31 di-
cembre 2021 sono prorogati al 30 settembre 2022. Le somme dovute pos-
sono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli
interessi legali calcolati giorno per giorno; l’ultima rata è versata entro
il 30 dicembre 2022.».
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Art. 31.

31.1
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi

Sopprimere l’articolo.

31.2
Binetti

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare alla città di Roma la presenza di un pre-
sidio sanitario di assoluta prossimità con le aree giubilari, è erogato un
contributo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024 all’Ospedale Fatebenefratelli – San Giovanni Calibita dell’Isola Ti-
berina -, quale struttura sanitaria polifunzionale di riconosciuto valore so-
ciale.

1-ter. Le somme, destinate al risanamento strutturale, alla messa in
sicurezza, all’efficientamento energetico e all’ammodernamento impianti-
stico della struttura di cui al comma 1-bis sono erogate al soggetto ge-
store, previa approvazione del programma d’intervento secondo le moda-
lità previste dai commi 422 e 423 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234 e sono prelevate a valere sulle risorse del Fondo per le cele-
brazioni del Giubileo 2025 di cui al comma 420 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234.».

Conseguentemente, all’onere derivante dal comma 1-bis, pari a 7 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di
cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

31.0.1
Caliendo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Alla legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 1, terzo comma, la lettera b-bis) è soppressa;
b) l’articolo 7 è abrogato.».
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31.0.2 (testo 2)
Caliendo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.
1. Tenuto conto del numero delle vacanze nelle sedi notarili e della

necessità di assicurare un corretto esercizio della funzione notarile indotta
anche dalle disposizioni del presente decreto-legge, i termini per la di-
spensa dall’ufficio dei notai sono estesi fino al settantottesimo anno di
età. A tal fine all’articolo 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la parola:
"settantacinquesimo" è sostituita dalla seguente: "settantottesimo".».

31.0.2
Caliendo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. I termini per la dispensa dall’ufficio dei notai sono estesi fino al
settantottesimo anno di età. A tal fine all’articolo 7 della legge 6 agosto
1926, n. 1365, la parola: "settantacinquesimo" è sostituita dalla seguente:
"settantottesimo".».

31.0.3
De Bonis

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Usura)

1. L’articolo 1815, comma 2, del codice civile, è sostituito con il se-
guente:

"Se sono convenuti interessi usurari, di qualunque tipo, le clausole
produttive di interessi sono nulle, non sono dovuti interessi di alcun
tipo e il mutuo diviene gratuito.".

2. All’articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 7 marzo 1996,
n. 108, dopo la parola: "trimestralmente", sono aggiunte le seguenti: ", con
i medesimi criteri statistici in essere ai sensi dell’articolo 51 del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385,".».
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31.0.4
Marti, Bergesio, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modificazioni alla legge 27 luglio 1962, n. 1114)

1. All’articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, dopo il comma
1 è inserito il seguente:

"1-bis. È collocato fuori ruolo anche il personale dipendente delle
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 al quale un gruppo parla-
mentare presso il Parlamento europeo, la Camera dei deputati o il Senato
della Repubblica abbia conferito un impiego o un incarico temporaneo di
durata non inferiore ai sei mesi."».

31.0.5
Perosino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Iva crediti non riscossi)

1. All’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, comma 3-bis dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia
decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito
stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un im-
porto non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimen-
sione di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese;"».

31.0.6
Carbone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Deduzione forfetaria)

1. Al fine di tener conto dell’incidenza della tassazione gravante sui
tabacchi, rispetto agli aggi riconosciuti ai titolari di concessione ammini-
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strativa, di cui all’articolo 16 della legge 1293 del 1957, il reddito pro-
dotto da tali imprese è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un im-
porto pari alle seguenti percentuali degli aggi di cui all’ articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

a) 30 per cento per aggi superiori a 90.000 euro;

b) 40 per cento per aggi superiori a 45.000 euro ed entro i 90.000
euro;

c) 50 per cento per aggi fino a 45.000.

2. Alle minori entrate in termini di perdita di gettito derivanti dall’ap-
plicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari ad euro 30
milioni, a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190.».

31.0.7

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Proroga termini nel settore aerospaziale)

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di svi-
luppo nell’area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell’articolo
3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla
vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell’ambito dei sin-
goli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita
sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento
dell’erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l’applicazione del-
l’articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente di-
sposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la
dichiarazione di cui al comma 2.

2. 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 del
comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora
non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.».
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31.0.8

Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Proroga termini nel settore aerospaziale)

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di svi-
luppo nell’area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell’articolo
3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla
vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell’ambito dei sin-
goli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita
sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento
dell’erogazione dei finanziamenti. comunque esclusa l’applicazione del-
l’articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente di-
sposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la
dichiarazione di cui al comma 2.

2. 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 del
comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora
non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.».

31.0.9

Gallone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Detraibilità rette scolastiche scuole paritarie)

1. Le spese sostenute nell’interesse delle persone di cui all’articolo 12
del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per il servizio
scolastico presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex ar-
ticolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall’imposta lorda, nella mi-
sura del 10 per cento, per un importo non superiore al costo standard di
sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 150 milioni di euro a
decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del
fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa
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di parte corrente, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.».

31.0.10

Gallone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Deducibilità del costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali a zero e
basse emissioni)

1. In via sperimentale, per i veicoli il cui atto di acquisto e noleggio è
sottoscritto dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al fine di incentivare
la politica fiscale agevolata per le flotte aziendali elettriche di categoria
M1 e fasce emissive 0- 20 e 21- 60 g CO2/km la percentuale di cui all’ar-
ticolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata:

a) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20
g CO2/km e all’80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e
60 g CO2/km;

b) Al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20
gCO2/km e al 90 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e
60 gCO2/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappre-
sentanza di commercio;

c) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20
gCO2/km e all’80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e
60 gCO2/km nel caso di esercizio di arti e professioni in forma indivi-
duale.

2. Per triennio di cui al comma 1, la percentuale di cui all’articolo
164, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con
emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km e all’80 per cento per i veicoli
con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO2/km.

3. La deducibilità degli oneri di cui al presente articolo è riconosciuta
per i successivi 4 anni dall’atto di acquisto o noleggio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati complessiva-
mente in euro 766 milioni, per gli anni 2023 e successivi, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di
cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88.».
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31.0.11
Ferrari

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All’articolo 2, comma 4 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 , dopo
le parole: "con l’obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione
professionale" sono aggiunte le seguenti: ", oppure aver conseguito il di-
ploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver effettuato un periodo
di pratica di almeno dodici mesi consecutivi presso un’agenzia di media-
zione, all’interno del qual periodo frequentare corso di formazione profes-
sionale ed aver superato esame diretto ad accertare l’attitudine e la capa-
cità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di mediazione pre-
scelto".

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definite
le modalità e le caratteristiche del periodo di pratica di cui al comma 1.».

31.0.12
Ferro, Berardi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al comma 2-bis dell’articolo 4-bis della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, il primo periodo è soppresso e al secondo periodo le parole: "dei
collegi dei revisori dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "degli or-
gani".».

31.0.13
Rojc

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Dopo l’articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inse-
rito il seguente:

"Art. 15-bis.

1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio
2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta della Ca-
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mere di Commercio Trieste-Gorizia aventi competenza sul territorio di in-
sediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi del-
l’articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato di una unità
destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di
categoria operanti nei settori economici rappresentati nel consiglio came-
rale che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, ab-
biano carattere di rappresentatività all’interno della minoranza. In fase di
prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio
e nella giunta in essere."».

31.0.14
Croatti, Puglia, Trentacoste

Dopo l’articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni di modifica alla legge 29 dicembre 1993, n. 580)

1. All’articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "di segretario generale di camera di
commercio" sono inserite le seguenti: "e di Unioncamere";

b) al comma 4, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) i dirigenti delle separate aree di contrattazione delle Fun-
zioni Centrali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.";

c) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dei relativi
provvedimenti attuativi, si applicano, in quanto compatibili, anche al se-
gretario generale di Unioncamere."».

31.0.15
Margiotta

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. AI fine di assicurare una programmazione sistematica dell’infra-
struttura portuale e la pianificazione dello sviluppo del territorio dell’area
portuale presente lungo la costa della Regione Molise, all’Allegato A della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, al punto 10, dopo le parole: "Porti di Bari,
Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli" è inserita le seguenti: "Porto
di Termoli".».



1º marzo 2022 5ª Commissione– 630 –

31.0.16
D’Alfonso

Dopo l’articolo, inserire il seguente

«Art. 31-bis.

1. All’articolo 23, comma 12, del decreto-legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, le parole: "l’autorizzazione di cui al medesimo comma viene so-
spesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di
un anno" sono sostituite dalle seguenti: "l’autorizzazione di cui al mede-
simo comma viene temporaneamente ritenuta vigente. II termine di un
anno per consentirne solo il coerente adeguamento è prorogato di ulteriori
ventiquattro mesi".».

31.0.17
Verducci, Pittella

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente

«Art. 31-bis.

1. In revisione di quanto previsto dagli articoli 39-quinquies e 39-oc-
ties del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il
meccanismo di aggiornamento automatico dell’onere fiscale minimo per i
tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera b), è sop-
presso.».

31.0.18
Pittella

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Norme in materia di tabacchi lavorati)

1. All’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 otto-
bre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e al
quaranta per cento dal 1º gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al
trentadue virgola cinquanta per cento dal 1 luglio 2022, al trentasette vir-
gola cinquanta per cento dal 1º gennaio 2023, al quaranta per cento dal 1º
gennaio 2024".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui comma 1, corrispon-
denti a 17 milioni di euro per l’anno 2022 e a 35 milioni di euro per
l’anno 2023, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente
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riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.».

31.0.19

Pittella, Rojc

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di prodotti che contengono nicotina)

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

"Art. 62-quater-bis.

(Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina).

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.

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-
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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-
gato deve presentare, ai fini dell’accertamento, entro il mese successivo
a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effet-
tuato 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
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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 1º 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 riven-
dite di generi di monopolio. Nelle more dell’adozione della determina-
zione di cui al primo periodo, 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 1 determinati 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
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-
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simo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per
l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5."».

31.0.20
Manca, Taricco

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103, dopo le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto" sono aggiunte le seguenti: ",ovvero entro il 31 dicembre 2022
per gli enti esponenziali che si sono insediati dopo il 10 febbraio 1996,".».

31.0.21
Boldrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari
al 75 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di ope-
ratività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno de-
gli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano
destinate al finanziamento di iniziative nell’ambito dei settori di cui all’ar-
ticolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 153 del 1999.
Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in
un apposito fondo destinato all’attività istituzionale, fino alla successiva
destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.

2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni
di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio
contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non su-
periore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione ap-
provati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio
2011-2015, una riduzione di almeno il 30 per cento dell’importo delle ero-
gazioni deliberate.

3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è altresı̀ riconosciuto alle
fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti
di fusione per incorporazione fra fondazioni di cui al decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività
delle fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per
le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e
operativa adeguata, ai sensi dell’articolo 12 del Protocollo d’intesa del
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22 aprile 2015, tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associa-
zione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).

4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento
delle risorse disponibili, pari a 11,25 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2026, secondo l’ordine temporale con cui le fondazioni
erogatrici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a
effettuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di con-
sentire la fruizione del credito d’imposta, ACRI trasmette all’Agenzia
delle entrate, con modalità definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni ero-
gatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in
ordine cronologico di presentazione. L’Agenzia delle entrate, secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel li-
mite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedi-
mento del Direttore della medesima Agenzia, l’ammontare del credito di
imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all’ACRI, nei
termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi
sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito
d’imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestual-
mente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L’ACRI
trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’in-
tesa, l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i re-
lativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito
d’imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l’ACRI ne dà
comunicazione all’Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il rico-
noscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadem-
piente e a riconoscere, nei limiti dell’importo divenuto disponibile, il cre-
dito d’imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di im-
pegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello
stesso per esaurimento delle risorse.

5. Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi rela-
tiva al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei red-
diti relative ai periodi d’imposta successivi in cui il credito è utilizzato,
può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’arti-
colo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal pe-
riodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d’impo-
sta è cedibile dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall’imposta di re-
gistro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità
che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6. Al credito
d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente
disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia
di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini
delle imposte sui redditi.

6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni
di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di
cui al comma 4.
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7. Le risorse stanziate ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla con-
tabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio" aperta
presso la Banca d’Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione
contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telema-
tico.

8. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale, relative alle opera-
zioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legisla-
tivo 17 maggio 1999, n. 153, si applicano nella misura fissa di 200 euro
per ciascuna di esse.

9. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite
massimo di 11,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

31.0.22
Aimi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Sostegno ai territori con fondazioni in difficoltà)

1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari
al 100 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di ope-
ratività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno de-
gli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano
destinate al finanziamento di iniziative nell’ambito dei settori di cui all’ar-
ticolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 153 del 1999.
Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in
un apposito fondo destinato all’attività istituzionale, fino alla successiva
destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.

2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni
di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio
contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non su-
periore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione ap-
provati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio
2011-2015, una riduzione di almeno il 30 per cento dell’importo delle ero-
gazioni deliberate.

3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è altresı̀ riconosciuto alle
fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti
di fusione per incorporazione fra fondazioni di cui al decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività
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delle fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per le
loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e ope-
rativa adeguata, ai sensi dell’articolo 12 del Protocollo d’intesa del 22
aprile 2015, tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associa-
zione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).

4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento
delle risorse disponibili, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2026, secondo l’ordine temporale con cui le fondazioni eroga-
trici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effet-
tuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di consentire
la fruizione del credito d’imposta, ACRI trasmette all’Agenzia delle en-
trate, con modalità definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni erogatrici
per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine
cronologico di presentazione. L’Agenzia delle entrate, secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite mas-
simo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Di-
rettore della medesima Agenzia, l’ammontare del credito di imposta spet-
tante a ciascuna fondazione e per conoscenza all’ACRI, nei termini stabi-
liti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta
giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d’impo-
sta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente
copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L’ACRI trasmette
all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’e-
lenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi co-
dici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d’impo-
sta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l’ACRI ne dà comu-
nicazione all’Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconosci-
mento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente
e a riconoscere, nei limiti dell’importo divenuto disponibile, il credito
d’imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno,
siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per
esaurimento delle risorse.

5. Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi rela-
tiva al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei red-
diti relative ai periodi d’imposta successivi in cui il credito è utilizzato,
può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’arti-
colo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal pe-
riodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d’impo-
sta è cedibile dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall’imposta di re-
gistro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità
che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6 Al credito
d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente
disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia
di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini
delle imposte sui redditi.

6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni
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di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di
cui al comma 4.

7. Le risorse stanziate ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla con-
tabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio" aperta
presso la Banca d’Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione
contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telema-
tico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027 si provvede cor-
rispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’arti-
colo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.23
Boldrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari
al 75 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di ope-
ratività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno de-
gli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano
destinate al finanziamento di iniziative nell’ambito dei settori di cui all’ar-
ticolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 153 del 1999.
Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in
un apposito fondo destinato all’attività istituzionale, fino alla successiva
destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.

2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni
di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio
contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non su-
periore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione ap-
provati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio
2011-2015, una riduzione di almeno il 30 per cento dell’importo delle ero-
gazioni deliberate.

3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è altresı̀ riconosciuto alle
fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti
di fusione per incorporazione fra fondazioni di cui al decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività
delle fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per
le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e
operativa adeguata, ai sensi dell’articolo 12 del Protocollo d’intesa del
22 aprile 2015, tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associa-
zione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).

4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento
delle risorse disponibili, pari a 11,25 milioni di euro per ciascuno degli
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anni dal 2022 al 2026, secondo l’ordine temporale con cui le fondazioni
erogatrici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a
effettuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di con-
sentire la fruizione del credito d’imposta, ACRI trasmette all’Agenzia
delle entrate, con modalità definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni ero-
gatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in
ordine cronologico di presentazione. L’Agenzia delle entrate, secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel li-
mite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedi-
mento del Direttore della medesima Agenzia, l’ammontare del credito di
imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all’ACRI, nei
termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi
sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito
d’imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestual-
mente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L’ACRI
trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’in-
tesa, l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i re-
lativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito
d’imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l’ACRI ne dà
comunicazione all’Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il rico-
noscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadem-
piente e a riconoscere, nei limiti dell’importo divenuto disponibile, il cre-
dito d’imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di im-
pegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello
stesso per esaurimento delle risorse.

5. Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi rela-
tiva al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei red-
diti relative ai periodi d’imposta successivi in cui il credito è utilizzato,
può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’arti-
colo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal pe-
riodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d’impo-
sta è cedibile dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall’imposta di re-
gistro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità
che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6. Al credito
d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente
disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia
di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini
delle imposte sui redditi.

6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni
di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di
cui al comma 4.

7. Le risorse stanziate ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla con-
tabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio" aperta
presso la Banca d’Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione
contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telema-
tico.
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8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite
massimo di 11,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

31.0.24
Boldrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Per gli anni dal 2022 al 2026, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale, relative alle operazioni di fusione poste in essere dalle fonda-
zioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si applicano,
nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2, nella misura fissa di
200 euro per ciascuna di esse.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite mas-
simo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero.».

31.0.25
Aimi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Alle operazioni di fusioni poste in essere dalle fondazioni di cui al
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le imposte di registro, ipote-
caria e catastale, si applicano nella misura fissa di 200 euro per ciascuna
di esse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,5 milioni di
euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante si provvede corrispon-
dente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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31.0.26

Berutti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese colpite dall’allu-
vione del 1994)

1. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate
ai sensi dell’articolo 4, comma 90, della legge. n. 350 del 2004 e articolo
9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate
alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvio-
nali del Piemonte nel novembre 1994, restano definitivamente acquisite
ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione (UE) 2016/195
della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni
azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse
un’impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvio-
nali del Piemonte del novembre 1994.».

31.0.27

Gallone

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

1. All’articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 sopprimere
la parola: "annualmente".

2. I contributi di cui all’articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del
2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’arti-
colo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti
ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finan-
ziari.».
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31.0.28
de Bertoldi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Soppressione del super bollo)

1. All’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abro-
gato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 e successive modificazioni.».

31.0.29
Carbone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure urgenti in materia di pagamenti elettronici)

1. All’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012 n. 221,
dopo le parole: "nei casi di oggettiva impossibilità tecnica." sono aggiunte
le seguenti: "È consentito alle rivendite di generi di monopolio derogare
all’obbligo di cui al comma 4 qualora i pagamenti elettronici abbiano
ad oggetto beni e servizi di pubblica utilità remunerati ad aggio e/o mar-
gine fisso".».

31.0.30
Testor, Mollame, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102)

1. All’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legge 31 agosto
2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013,
n. 124, le parole: "e non siano in ogni caso locali.", sono sostituite dalle
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seguenti: "e comunque in corrispondenza del periodo in cui non siano og-
getto di locazione."».

31.0.31
Ferro, Modena, Saccone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All’articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, dopo lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) prevedere, per i lavoratori con contratto a tempo pieno e
indeterminato che raggiungono 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 mi-
sura non inferiore al 50 per cento rispetto alla prestazione a tempo pieno,
la corresponsione, limitatamente al periodo necessario ad accedere nel-
l’ambito di processi di agevolazione all’esodo alle prestazioni straordinarie
di sostegno al reddito di cui alla lettera b) del presente comma, di un trat-
tamento corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata per la presta-
zione lavorativa non effettuata e il versamento alla competente gestione
assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata determinata in
base all’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183; la relativa co-
pertura economica è assicurata attraverso i contributi di finanziamento
di cui all’articolo 33, primo e secondo comma. Alle suddette trasforma-
zioni a tempo parziale non si applicano a decorrere dal 1º aprile 2022
le disposizioni contenute nell’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo
15 giugno 2015 n. 81, né eventuali nonne contrattuali che prevedano limiti
quantitativi di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale."».

31.0.32
Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All’articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e
s.m.i., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sop-
presse;

b) al comma 5-ter, le parole: "per l’anno 2022" sono soppresse.».
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31.0.33
Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All’articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e
s.m.i., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono so-
stituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 5-ter, le parole: "per l’anno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "per l’anno 2023".».

31.0.34
Stefano, Taricco

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All’articolo 38, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo il
comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o
delle frazioni di partita di ’vini finiti’ e dei prodotti atti alla rifermenta-
zione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve rac-
colte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della
zona di produzione (minimo 85 per cento) è effettuato anche in una
fase successiva alla produzione, nell’ambito della zona di elaborazione de-
limitata nel disciplinare della specifica IGP."».

31.0.35
D’Alfonso

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2017, n. 205, dopo il
comma 424 è inserito il seguente:

"424-bis. L’assegnazione a ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimen-
tale della quota di risorse di cui all’articolo 1, comma 424 opera, a partire
dall’anno 2022, in base ai seguenti criteri: il 60 per cento delle risorse
viene attribuito con riferimento al numero delle assunzioni effettuate al
31 dicembre dell’anno precedente in applicazione dell’articolo 1, commi
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426 e 432, mentre il restante 40 per cento in relazione alla quota di finan-
ziamento di cui l’Ente è destinatario per i progetti di ricerca corrente."».

31.0.36
Iwobi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Digitalizzazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di
prodotti a duplice uso)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l’articolo 8
è inserito il seguente:

"Art. 8-bis.

(Procedimenti telematici)

1. I procedimenti previsti dal presente decreto possono essere svolti
con modalità telematiche nel rispetto del diritto europeo e del Codice del-
l’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82."».

31.0.37
Alfieri, Porta, Zanda

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Digitalizzazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di
prodotti a duplice uso)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l’articolo 8
è inserito il seguente:

"Art. 8-bis.

(Procedimenti telematici)

1. I procedimenti previsti dal presente decreto possono essere svolti
con modalità telematiche nel rispetto del diritto europeo e del Codice del-
l’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82."».
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31.0.38

Garavini, Evangelista

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Digitalizzazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di
prodotti a duplice uso)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l’articolo 8
è inserito il seguente:

"Art. 8-bis.

(Procedimenti telematici)

1. I procedimenti previsti dal presente decreto possono essere svolti
con modalità telematiche nel rispetto del diritto europeo e del Codice del-
l’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82."».

31.0.39

Aimi, Berardi

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Digitalizzazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di
prodotti a duplice uso)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l’articolo 8
è inserito il seguente:

"Art. 8-bis.

(Procedimenti telematici)

1. I procedimenti previsti dal presente decreto possono essere svolti
con modalità telematiche nel rispetto del diritto europeo e del Codice del-
l’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82."».
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31.0.40
Turco, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in favore dell’Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo
per lo Sviluppo Sostenibile)

1. Al fine di consentire la prosecuzione dell’operatività della fonda-
zione denominata "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo
Sviluppo Sostenibile", di cui all’articolo 1, commi 732-734, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito
del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripar-
tire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al Ministero dell’Istruzione.».

31.0.41
de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure di sostegno per il settore delle automotive)

1. In considerazione dei gravi effetti economici e produttivi determi-
nati dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la dota-
zione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicem-
bre 2018, n. 145, è incrementata di 250 milioni di euro per l’anno 2022,
da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di
spesa:

a) 62,5 milioni di euro ai contributi per l’acquisto, anche in loca-
zione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60
grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), di cui all’ar-
ticolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) 62,5 milioni di euro ai contributi per l’acquisto, anche in loca-
zione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica
o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all’articolo
1, comma 657, della legge n. 178 del 2020, di cui euro 15 milioni riservati
ai veicoli esclusivamente elettrici;
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c) 62,5 milioni di euro ai contributi per l’acquisto, anche in loca-
zione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-
135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), di
cui all’articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

d) 62,5 milioni di euro ai contributi di cui all’articolo 73-quin-
quies, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico
possono essere individuati i limiti massimi giornalieri di prenotazione
per ciascun rivenditore e richiedente, anche in proporzione al fatturato an-
nuo dei rivenditori.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 250
milioni di euro per l’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 e successive modificazioni.».

31.0.42
Romano, Catalfo, Guidolin, Matrisciano, Romagnoli, Croatti, Bressa,

Ruotolo, Laforgia, Trentacoste

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Armonizzazione delle indennità di amministrazione)

1. All’articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole: "del personale appartenente alle aree professionali dei Mini-
steri", sono sostituite dalle seguenti: "del personale cui si applica il
CCNL relativo al comparto dei Ministeri."».

31.0.43
Tiraboschi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e
successive modifiche ed integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "direttamente funzionali all’erogazione del ser-
vizio a rete." aggiungere il seguente periodo: "Il soggetto tenuto al paga-
mento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che, attra-
verso l’utilizzo materiale delle sue infrastrutture, forniscono il servizio al-
l’utente finale. Tali soggetti sono tenuti a comunicare formalmente al sog-
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getto titolare dell’atto di concessione il numero complessivo delle utenze
attivate, entro il 1º febbraio di ogni anno e, contestualmente, provvedono
al pagamento degli importi spettanti al soggetto titolare della conces-
sione.";

b) dopo le parole: "31 dicembre dell’anno precedente ed è comu-
nicato,", aggiungere le seguenti: "dal soggetto tenuto al pagamento del ca-
none."».

31.0.44
Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Diritto di rivalsa nella disciplina vigente sul canone unico)

1. All’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e
s.m.i., apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "direttamente funzionali all’erogazione del ser-
vizio a rete." aggiungere il seguente periodo: "Il soggetto tenuto al paga-
mento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che, attra-
verso l’utilizzo materiale delle sue infrastrutture, forniscono il servizio al-
l’utente finale. Tali soggetti sono tenuti a comunicare formalmente al sog-
getto titolare dell’atto di concessione il numero complessivo delle utenze
attivate, entro il 1º febbraio di ogni anno e, contestualmente, provvedono
al pagamento degli importi spettanti al soggetto titolare della conces-
sione.";

b) dopo le parole: "31 dicembre dell’anno precedente ed è comu-
nicato", aggiungere le seguenti: "dal soggetto tenuto al pagamento del ca-
none."».

31.0.45
Stefano

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All’articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora non interamente com-
pensato in tale periodo, il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizza-
bile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, anche nel secondo periodo d’imposta successivo a
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quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto."».

31.0.46
Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Proroga termini nel settore aerospaziale)

1. All’articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1,
il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. I versamenti di quote di re-
stituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi
della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in scadenza nel 2020, nel 2021 e
nel 2022, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi
e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre
2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2025 o mediante
rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a
decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2023, dal 31 dicembre 2024
e dal 31 dicembre 2025.".

2. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di svi-
luppo nell’area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell’articolo
3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla
vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell’ambito dei sin-
goli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita
sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento
dell’erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l’applicazione del-
l’articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente di-
sposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la
dichiarazione di cui al comma 3.

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 del
comma 2, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora
non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

4. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della
gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.».
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31.0.47

Calandrini, De Carlo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Proroga termini nel settore aerospaziale)

1. All’articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1,
il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. I versamenti di quote di re-
stituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi
della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in scadenza nel 2020, nel 2021 e
nel 2022, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi
e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre
2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2025 o mediante
rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a
decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2023, dal 31 dicembre 2024
e dal 31 dicembre 2025.".

2. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di svi-
luppo nell’area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell’articolo
3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla
vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell’ambito dei sin-
goli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita
sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento
dell’erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l’applicazione del-
l’articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente di-
sposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la
dichiarazione di cui al comma 3.

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 del
comma 2, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora
non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

4. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.».
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31.0.48

Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti)

1. All’elenco 1, di cui all’articolo 23-quater del decreto-legge 28 ot-
tobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge18 dicembre
2020, n. 176, il punto 3, è soppresso.».

31.0.49

Lanzi, Pirro, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche all’articolo 1, comma 757, della legge 178 del 2020)

1. All’articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "della legge 8 luglio 1986,
n. 349,", sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle associazioni iscritte nei
registri regionali delle ODV e che gestiscono CRAS (Centri di Recupero
Animali Selvatici) con attività operative diurne, notturne e continuative
nel corso dell’intero anno solare e che non esercitino attività in conflitto
d’interesse,";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il decreto di cui al
precedente periodo istituisce una Commissione competente sul controllo
dei criteri di operatività necessari per accedere al fondo di cui al presente
comma. La Commissione è composta in maniera paritetica da un rappre-
sentante della Regione, del Servizio Veterinario del Dsp Ausl competente
in materia di fauna selvatica e degli organi di vigilanza forestale."».
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31.0.50

Pittella

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente

«Art. 40-bis.

(Termini per il pagamento dei canoni scaduti nei contratti di locazione)

1. La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione
di immobili ad uso non abitativo, relativi al periodo di vigenza dello stato
di emergenza epidemiologica, di cui alla delibera del Consiglio dei Mini-
stri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, può essere sanata in sede
giudiziale se il conduttore versa l’importo dovuto entro la prima udienza
di comparizione per la convalida di sfratto di cui all’articolo 665 c.p.c. e
ss. A seguito di tale pagamento la domanda del locatore di rilascio del-
l’immobile e/o di risoluzione del contratto per inadempimento diviene im-
procedibile.

2. All’articolo 40-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo
il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. In caso di provvedimenti di rilascio adottati per mancato pa-
gamento dei canoni alle scadenze, il conduttore può sanare la morosità en-
tro i termini di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, con
l’effetto di rendere improcedibile l’azione di risoluzione del contratto."».

31.0.51

Mollame, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 31-bis.

1. I crediti maturati dalle imprese, ai sensi dell’articolo 1-septies del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, possono essere convertiti in crediti di impo-
sta e utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d’imposta successivo a quello di
maturazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso
della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.».
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31.0.52
Causin

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni per l’attuazione
del PNRR, di cui al decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito,
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 con cui il Governo
ha disposto che, a decorrere dal 7 agosto 2021, le assunzioni di segretari
comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all’articolo
66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità
pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno pre-
cedente, con conseguente abrogazione, dalla medesima data, del comma 6
dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Ministero dell’interno ap-
prova con cadenza annuale ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano
triennale del fabbisogno di Segretari Comunali per un numero di posti cor-
rispondenti alle cessazioni registrate nel triennio precedente.

2. In deroga all’articolo 16-ter comma 2 del DI 192/16 convertito in
legge n. 8 del 2020, una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso
pubblico previsto dal comma 3 dell’articolo 13 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può es-
sere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
siano in possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso alla carriera
dei segretari comunali e provinciali e abbiano un’anzianità di servizio di
almeno cinque anni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è pre-
visto il possesso dei medesimi titoli di studio.

3. II corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell’articolo
13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 di-
cembre 1997, n. 465, ha la durata di 4 mesi ed è seguito da un tirocinio
pratico di 4 mesi presso uno o più comuni. Il corso finalizzato all’abilita-
zione all’iscrizione all’Albo dei Segretari è equiparato, ai fini di cui all’ar-
ticolo 10 legge n. 300 del 1970, ai corsi di abilitazione alle professioni per
le quali vi è necessità di iscrizioni ad Albi professionali autonomi. Le pro-
cedure concorsuali hanno una durata non superiore a 18 mesi decorrenti
dalla pubblicazione del bando, quelle corsuali non superano ulteriori 12
mesi dall’approvazione della graduatoria concorsuale all’approvazione
della graduatoria finale.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di
reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, in quanto applicabili.

5. In sede di prima applicazione al fine di dare attuazione al PNRR di
cui al decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modifica-
zioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 e alle modifiche introdotte ai sensi
dell’articolo 31-bis del D.L. 152/2021 conv. in L. 233/2021, i Segretari
Comunali e provinciali iscritti alla fascia professionale C, in deroga alle
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disposizioni di cui al DMI 21 ottobre 2020, possono assumere la titolarità
di sedi di segreteria in forma singola o associata fino a 5000 abitanti e in
forma associata fino a 10000 abitanti alle condizioni di cui all’articolo 16-
ter comma 9 del DI 162/2019 conv. in legge n. 8 del 2020.

6. L’assunzione della titolarità di sedi di segreteria con popolazione
complessiva superiore alla fascia di appartenenza non determina una de-
roga alla disciplina giuridica sulle progressioni di carriera di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997.

7. In ogni caso, ai fini dell’attuazione del PNRR, la spesa per l’asse-
gnazione di Segretari Comunali quali titolari di sedi di Segreteria in forma
singola o associata di cui al comma 5, soggiace ai limiti di cui all’articolo
31-bis del DL. 233/2021.

L’articolo 31-bis comma 5 del DI 152/2021 conv. in legge n. 233 del
2021 trova applicazione anche per la spesa per i segretari comunali che
siano individuati quali titolari di sedi dı̀ segreteria in forma singola o as-
sociata con popolazione fino a 5.».

31.0.53
Perosino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di editoria, in materia tributaria e di
imposta)

1. All’articolo 14 del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis Agli atti traslativi, a titolo oneroso, della proprietà di beni im-
mobili ubicati nei terreni montani come delimitati ai sensi dell’articolo 15
legge 27 dicembre 1977, n. 984, di valore economico inferiore a 5.000,00
euro, si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro".».

31.0.54
Ferrara, Trentacoste, Gaudiano, Pavanelli, Vanin, Croatti, Lomuti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni urgenti per la partecipazione dell’Italia all’Expo Osaka
2025)

1. All’articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) al primo periodo, le parole: "per l’anno 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle se-
guenti: ", terzo e quinto";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario ge-
nerale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al li-
mite di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come
rideterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre
2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si
applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello
svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 2 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma
i, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali
e umane disponibili a legislazione vigente.».

31.0.55
Ferrara, Trentacoste, Gaudiano, Pavanelli, Vanin, Croatti, Lomuti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni uni-
versali)

1. All’articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "istituito" a: "stanziamento di" sono sostituite dalle
seguenti: "autorizzata l’erogazione di un contributo statale a favore di
Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l’attuazione del
presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società in house
dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i po-
teri e con le modalità di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli
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affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a parteci-

pare alla costituzione di un comitato promotore per l’indirizzo e il coordi-

namento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma

ad ospitare l’Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla co-

stituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma

Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai li-

miti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le

società in house dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incari-

chi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme

contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.".

2. All’articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l’anno 2023" sono sostituite

dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle se-

guenti: ", terzo e quinto";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario ge-

nerale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al li-

mite di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.

66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come

rideterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre

2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si

applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello

svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resi-

lienza.".

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di

euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-

cio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e

speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo par-

zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell’economia e

delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma

2, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali

e umane disponibili a legislazione vigente.».
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31.0.56

Iwobi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni uni-
versali)

1. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 447
è sostituito dal seguente:

"sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: ’istituito’ a ’stanziamento di’ sono sostituite dalle
seguenti: ’autorizzata l’erogazione di un contributo statale a favore di
Roma Capitale pari a’;

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: ’Per l’attuazione del
presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società in house
dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i po-
teri e con le modalità di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a parteci-
pare alla costituzione di un comitato promotore per l’indirizzo e il coordi-
namento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma
ad ospitare l’Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla co-
stituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma
Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai li-
miti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le
società in house dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incari-
chi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme
contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.’’.

2. All’articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «per l’anno 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;

b) al secondo periodo, le parole: «e terzo» sono sostituite dalle se-
guenti: «, terzo e quinto»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al Commissario ge-
nerale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al li-
mite di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come
rideterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre
2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si
applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello
svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza.».
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3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli af-
fari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e
umane disponibili a legislazione vigente.’.

31.0.57

Malpezzi, Alfieri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni uni-
versali)

1. All’articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da: "istituito" a "stanziamento di" sono sostituite dalle
seguenti: "autorizzata l’erogazione di un contributo statale a favore di
Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l’attuazione del
presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società in house
dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i po-
teri e con le modalità di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a parteci-
pare alla costituzione di un comitato promotore per l’indirizzo e il coordi-
namento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma
ad ospitare l’Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla co-
stituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma
Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai li-
miti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le
società in house dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incari-
chi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme
contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.".

2. All’articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modifiche:
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a) al primo periodo, le parole: "per l’anno 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle se-
guenti: ", terzo e quinto";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario ge-
nerale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al li-
mite di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come
rideterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre
2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si
applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello
svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza.".

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma
1, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali
e umane disponibili a legislazione vigente.».

31.0.58
Aimi, Berardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni uni-
versali)

1. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma
447 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "istituito" a "stanziamento di" sono sostituite dalle
seguenti: "autorizzata l’erogazione di un contributo statale a favore di
Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l’attuazione del
presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società in house
dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i po-
teri e con le modalità di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli
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affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a parteci-

pare alla costituzione di un comitato promotore per l’indirizzo e il coordi-

namento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma

ad ospitare l’Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla co-

stituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma

Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai li-

miti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le

società in house dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incari-

chi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme

contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.".

2. All’articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l’anno 2023" sono sostituite

dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle se-

guenti: ", terzo e quinto";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario ge-

nerale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al li-

mite di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.

66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come

rideterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre

2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si

applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello

svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resi-

lienza.".

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di

euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-

cio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e

speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo par-

zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell’economia e

delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma

1, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali

e umane disponibili a legislazione vigente.».
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31.0.59
Garavini, Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni uni-
versali)

1. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma
447 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "istituito" a "stanziamento di" sono sostituite dalle
seguenti: "autorizzata l’erogazione di un contributo statale a favore di
Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l’attuazione del
presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società in house
dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i po-
teri e con le modalità di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a parteci-
pare alla costituzione di un comitato promotore per l’indirizzo e il coordi-
namento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma
ad ospitare l’Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla co-
stituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma
Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai li-
miti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le
società in house dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incari-
chi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme
contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.".

2. All’articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l’anno 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle se-
guenti: ", terzo e quinto";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario ge-
nerale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al li-
mite di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come
rideterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre
2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si
applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello
svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza.".

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
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cio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma
1, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali
e umane disponibili a legislazione vigente.».

31.0.60

Ferrara, Trentacoste, Gaudiano, Pavanelli, Vanin, Croatti, Lomuti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni urgenti per la candidatura della città di Roma ad ospitare
l’Esposizione universale del 2030)

1. All’articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "istituito" a "stanziamento di" sono sostituite dalle
seguenti: "autorizzata l’erogazione di un contributo statale a favore di
Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l’attuazione del
presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società in house
dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i po-
teri e con le modalità di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a parteci-
pare alla costituzione di un comitato promotore per l’indirizzo e il coordi-
namento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma
ad ospitare l’Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla co-
stituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma
Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai li-
miti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le
società in house dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incari-
chi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme
contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023."».
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31.0.61
Malpezzi, Alfieri, Manca, Ferrari, Rojc

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni urgenti per la candidatura della città di Roma ad ospitare
l’Esposizione universale del 2030)

1. All’articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "istituito" a "stanziamento di" sono sostituite dalle
seguenti: "autorizzata l’erogazione di un contributo statale a favore di
Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l’attuazione del
presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società in house
dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i po-
teri e con le modalità di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a parteci-
pare alla costituzione di un comitato promotore per l’indirizzo e il coordi-
namento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma
ad ospitare l’Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla co-
stituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma
Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai li-
miti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le
società in house dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incari-
chi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme
contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023."».

31.0.62 (testo 2)
Collina

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per la tutela e sviluppo dell’impresa artigiana artistico-tradizio-
nale)

1. All’articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole: "5 milioni per l’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "10
milioni per l’anno 2022 e 15 milioni a decorrere dall’anno 2023".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni per l’anno
2022 e a 15 milioni a decorrere dall’anno 2023, si provvede si provvede
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mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanzia-
mento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio
triennale 20222024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e spe-
ciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo
economico.».

31.0.62
Collina

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per la tutela e sviluppo dell’impresa artigiana artistico-tradizio-
nale)

1. All’articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole: "5 milioni per l’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "10
milioni per l’anno 2022 e 20 milioni a decorrere dall’anno 2023".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni per l’anno
2022 e a 20 milioni a decorrere dall’anno 2023, si provvede si provvede
mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanzia-
mento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio
triennale 20222024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e spe-
ciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

31.0.63
Garavini, Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Proroga IMU ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione)

1. All’articolo 1, comma 743, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "all’anno 2022" inserire le se-
guenti: "e 2023";

b) le parole: "3 milioni" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle
seguenti: "6 milioni".
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2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni per l’anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.64

Faraone, Evangelista

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti)

1. All’articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole: "di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "di 3 milioni di euro per l’anno 2022 e 2 milioni
di euro per l’anno 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro
per l’anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.».

31.0.65

D’Arienzo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un
fondo, con una dotazione di 500.000 euro per l’anno 2022, destinato a
erogare, nel limite di spesa di cui al presente comma, un contributo eco-
nomico in favore dei familiari del personale della Polizia locale, impe-
gnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza
abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una pato-
logia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come con-
causa, del contagio da COVID-19.

2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono in-
dividuati i soggetti che possono usufruire del contributo di cui al comma
1, nonché le misure applicative del presente articolo, anche al fine del ri-
spetto del limite di spesa di cui al citato comma 1.
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3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per
l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.66

Piarulli, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del
Corpo di polizia penitenziaria)

1. Al fine di incrementare l’efficienza degli istituti penitenziari ed
evitarne il conseguente collasso, anche in conseguenza della situazione de-
terminata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura, in su-
bordine, anche dei posti riservati ai sensi dell’articolo 703, comma 1, let-
tera d), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le me-
desime procedure, è autorizzata, nei limiti del relativo risparmio di spesa,
determinati ai sensi dell’articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2008, n. 133, l’assunzione di 555 allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria de-
gli idonei del concorso pubblico a 754 posti, elevati a 938, di allievo
agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto
con provvedimento direttoriale n febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4 serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per la parte residua,
mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo
concorso. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta,
l’amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convoca-
zione per gli accertamenti psicofisici e attitudinali degli interessati, indivi-
duati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale
del personale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione peni-
tenziaria del Ministero della giustizia, che tiene conto del numero residuo
dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell’or-
dine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le prefe-
renze previste dalla normativa vigente.

2. Il corso di formazione previsto dall’articolo 6 del decreto legisla-
tivo 30 ottobre 1992, n. 443, per il personale assunto ai sensi del comma i
del presente articolo di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria
maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale n febbraio
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 18 del 5
marzo 2019, ha la durata di sei mesi.

3. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a le-
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gislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.».

31.0.67
Gallone, Toffanin, Floris

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Compensazione maggiori costi per i dispositivi sicurezza)

2. Al fine di contenere i danni derivanti dall’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19, le imprese che operano nel settore dell’igiene ambien-
tale per compensare i maggiori costi sostenuti per la sicurezza dei lavora-
tori nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e
dei mezzi in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, hanno la
possibilità di trasferire i costi citati dal conto economico allo stato patri-
moniale, con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni, quando gli stessi
sono superiori a quelli previsti in fase di gara e anticipati dalle imprese
al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 10
milioni di Euro, si provvede a decorrere dal 2022 mediante riduzione del
Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo
10 comma 5 del decreto-legge 29 Novembre 2004 n. 282.».

31.0.68
Gallone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Credito d’imposta per installazione sistemi anti caduta)

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, spetta
un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute
negli anni 2022 e 2023, per l’installazione di sistemi di anti caduta fissi e
permanenti atti a prevenire le cadute dall’alto. Il credito d’imposta spetta
fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite
complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni per il
2023.

2. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi re-
lativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compen-
sazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge
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24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del red-
dito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai
fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito
d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2022 e 200 milioni per il 2023, si provvede mediante cor-
rispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui
passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all’articolo 27, comma
1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

31.0.69

Gallone

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al fine di definire un piano articolato per sanare l’emergenza della
salute mentale acuita dall’onda lunga del Covid-19, è istituito nello stato
di previsione del Ministero della Salute un fondo specifico con una dota-
zione di 5 milioni di euro per l’anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le
procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro
per l’anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi
strutturali di politica economica di cui di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di
euro a decorrere dal 2022.».
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31.0.70
Ferro, Modena, Saccone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Rimborsi svalutazione immobili nel quartiere Tamburi di Taranto)

1. A seguito della riduzione del valore commerciale degli immobili
situati nel quartiere Tamburi della città di Taranto, prodotte a seguito del-
l’esposizione ad emissioni intollerabili ai sensi dell’articolo 844 del Co-
dice Civile, possono accedere al risarcimento dei danni i proprietari che
alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano presentato ri-
chiesta di risarcimento danni in sede legale, sia civile che penale. Il rim-
borso è riconosciuto a seguito di sentenza passata in giudicato sulla base
del criterio cronologico di definizione dei relativi processi. In caso di sen-
tenza favorevole al ricorrente il risarcimento riconosciuto è comunque di
importo pari a 7300 euro.».

31.0.71
Ferrara, Trentacoste, Gaudiano, Pavanelli, Vanin, Croatti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni urgenti per l’emergenza afghana)

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali
dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane
già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti
di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all’anno 2020
sono versate all’entrata e sono riassegnate al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per attività di assistenza umanitaria in
aree di crisi.».

31.0.72
Aimi, Berardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni urgenti per l’emergenza afghana)

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali
dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane
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già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti
di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all’anno 2020
sono versate all’entrata e sono riassegnate al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per attività di assistenza umanitaria in
aree di crisi.».

31.0.73

Garavini, Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni urgenti per l’emergenza afghana)

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali
dei contributi per il sostegno alle forze amiate e di sicurezza afghane
già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti
di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all’anno 2020,
sono versate all’entrata e sono riassegnate al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per attività di assistenza umanitaria in
aree di crisi.».

31.0.74

Alfieri, Porta, Zanda

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni urgenti per l’emergenza afghana)

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali
dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane
già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti
di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all’anno 2020
sono versate all’entrata e sono riassegnate al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per attività di assistenza umanitaria in
aree di crisi.».
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Art. 32.

32.0.1
Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche
con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

32.0.2
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente coni rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attua-
zione.».

32.0.3
Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni
a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, com-
patibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.».


